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La Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che
consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare
fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell’economia del valore di circa 200 miliardi
e allo schema di garanzie destinato
ai lavoratori autonomi e alle piccole
e medie imprese.
I provvedimenti presi dall’Italia per
fornire liquidità al sistema produttivo
nazionale sono stati autorizzati dalla
Commissione Ue alla luce delle deroghe sulle norme che regolano gli
aiuti di Stato decise da Bruxelles a
marzo e lo scorso tre aprile. «Le misure dal valore complessivo di circa 200 miliardi consentiranno di offrire la
garanzia pubblica su nuovi prestiti o rifinanziamenti alle grandi aziende. Insieme all’altro programma di sostegno rivolto ai lavoratori autonomi e alle
piccole e medie imprese, queste misure - ha evidenziato la commissaria Ue
alla concorrenza Margrethe Vestager – il pacchetto permetterà alle società
di coprire le loro necessità finanziarie più urgenti per affrontare la difficile situazione. Continueremo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per
assicurare che le misure di sostegno nazionali possano contenere gli effetti
dei danni causati dal coronavirus».
Il primo via libera Ue riguarda la garanzia pubblica che attraverso la Sace
sarà offerta sui finanziamenti necessari alle aziende per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza. L’altro ok arrivato da Bruxelles si riferisce allo
schema messo in piedi per assistere, sempre dal punto di vista finanziario,
tutte le imprese che abbiano fino a 499 dipendenti. Il ministero per lo Sviluppo fa sapere inoltre che è disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il
modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi cui si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Circolare Abi alle banche
per la piena operatività.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali Operazione 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi
realizzati da agricoltori custodi. Con riferimento alle disposizioni attuative – parte specifica, si precisa, a rettifica
del testo originariamente pubblicato, quanto segue: L'’indice cronologico debba intendersi sostituito, rettificando
conseguentemente, l'’ordine di numerazione dei singoli capitoli all'’interno del testo.
Sottomisura 4.1 - Con D.D.G. n. 693 del 07/04/2020 è stato approvato il Bando della Sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020. Termini di presentazione delle domande di sostegno: dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020.
Gal Etna Sud – Proroga presentazione domande di sostegno a valere sul bando 6.4.c “Sostegno per la creazione
o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale – turistico – servizi – innovazione tecnologica.
Gal Etna Sud – Proroga presentazione domande di sostegno a valere sul bando 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” Ambito 2: Sviluppo e Innovazione delle Filiere e dei
Sistemi Produttivi Locali. Azione PAL 2.5 Sostegno all’avviamento di imprese.
Gal Terra Barocca – Ulteriore proroga Bando 6.4.c Ambiti 1 e 2 - "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" – Ambito 1 e 2.
AZIONE PAL: “Creazione di attività finalizzate alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari
di qualità ed attività extra agricole” – Ambito 1 – Codice bando 37245
AZIONE PAL: “Creazione di attività di servizi per il turismo sostenibile (fruizione del territorio, valorizzazione, trasporti intermodali, promozione). Anche attraverso piccoli interventi per la fruizione dei beni” – Ambito 2 – Codice
bando 38186.
Gal Kalat - Introduzione di parametri in difformità al bando Sottomisura 16.2 del PSR Azione SI.5 “Sostegno alla
formazione e consolidamento di strumenti aggregativi (contratti di rete e reti d’impresa) con specifico riferimento
al progetto Valore Sicilia.
Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO.
Misure strutturali - Istruzioni operative n. 25 del 10 aprile 2020 esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei
controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria COVID-19.
AVVISO: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020Integrazione Istruzioni operative n. 39 del 26-09-2017 – presentazione appendici.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
.Manifestazione d'interesse per "Centro Pilota" di Galati Mamertino - approvazione della graduatoria provvisoria
Invito alla Manifestazione d'interesse per l'assegnazione con evidenza pubblica del Centro Pilota, sito nel comune
di Galati Mamertino (ME), destinato ad attività di trasformazione delle carni del suino nero dei Nebrodi nonchè ai
finidi ricerca, sperimentazione, divulgazione e valorizzazione.
Misura 10 Operazione 10.1.G
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'avviso prot.n.15279, il DDG. n. 703 del
08/04/2020 e l'Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili, presentate a valere sulla misura 10 Operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Mipaaf, Bellanova: "immediatamente disponibili
gli anticipi Pac. Semplificazione di tutte le procedure"
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"Con l'emendamento approvato nella notte in Commissione bilancio del Senato su nostra proposta, diamo un
aiuto concreto e immediato al settore agricolo concedendo liquidità alle imprese. Siamo fiduciosi che il Parlamento lo trasformi presto in legge", così la Ministra Bellanova esprime la sua soddisfazione per l'accoglimento di una
disposizione molto attesa dal mondo agricolo.
L'emendamento consente alle aziende agricole di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese prossimo,
e quindi prima della presentazione delle domande uniche, una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro
della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70 per cento del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base
dei dati in possesso della pubblica amministrazione, presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole.
Anche sugli aiuti nazionali l'emendamento consente di accelerare l'erogazione delle risorse attese dalle aziende
agricole, concedendo la possibilità di pagare gli aiuti in due fasi, di acconto e di saldo, consentendo alle pubbliche
amministrazioni che gestiscono gli aiuti di versare immediatamente gli acconti e di eseguire i controlli previsti al
momento del pagamento dei saldi.
"Ora lavoriamo con la Commissione Europea per agevolare i controlli e semplificare le varie procedure di erogazione degli aiuti PAC attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie, potenziando i sistemi di controllo a distanza, anche grazie al supporto delle immagini satellitari ad alta risoluzione fornite dal programma europeo Copernicus e le foto Geo Tag fornite direttamente dagli agricoltori", ha concluso la Ministra Bellanova.
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Mipaaf, via libera all’esportazione di riso italiano in Cina

Firmato a Pechino il protocollo. Bellanova: "accordo importante, che apre un mercato molto ampio.
Ancor più significativo per il nostro paese e i produttori di riso in questo particolare momento"
Via libera all'accordo sull'esportazione di riso italiano in Cina.
E' stato sottoscritto oggi a Pechino il protocollo fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rappresentato dall'ambasciatore italiano in Cina Luca Ferrari, e l'Amministrazione generale delle Dogane della Repubblica popolare cinese, che consente l'esportazione
in Cina di riso da risotto.
Un'intesa che corona concretamente un negoziato diplomatico e tecnico andato avanti per
anni con il coinvolgimento del Servizio fitosanitario nazionale, condotto insieme alle rappresentanze dei risicoltori e delle imprese risiere italiane.
"E' un accordo rilevante a cui tenevamo in modo particolare", sottolinea la Ministra Teresa
Bellanova, "che stabilisce i requisiti fitosanitari da soddisfare per esportare riso da risotto
italiano in Cina e consente, di fatto, l'apertura di questo importantissimo mercato per un prodotto di punta della
nostra agricoltura. Come si ricorderà, avevo previsto di recarmi a Pechino per sottoscrivere personalmente l'intesa. Di fronte alle restrizioni alle visite all'estero indotte dal Coronavirus, di concerto con la Farnesina ho deciso di
autorizzare l'Ambasciatore Luca Ferrari a firmarlo in mia rappresentanza con il Ministero delle Dogane cinese,
rafforzando in tal modo le relazioni bilaterali tra Italia e Cina in ambito agricolo.
Il riso italiano è apprezzato in tutto il mondo: ottenere questo riconoscimento anche dalla Cina lancia un messaggio di fiducia e incoraggiamento ai tanti risicoltori e alle imprese italiane impegnati a garantire le forniture di cibo
sano e di alta qualità".
Con le oltre 200 varietà iscritte al registro nazionale, ognuna con le proprie peculiarità, l'Italia rappresenta il leader del settore nell'Unione Europea, assicurando oltre il 50% della produzione di riso europeo.
Il riso italiano si distingue da quello coltivato nel resto del mondo grazie a varietà tipiche e apprezzatissime come
il Carnaroli, l'Arborio, il Vialone Nano, il S. Andrea e il Baldo.
Produzioni di eccellenza, valorizzate grazie ai marchi DOP e IGP che riconoscono le specificità dei territori di
origine, come la Baraggia biellese e vercellese, o le aree geografiche tipiche del Carnaroli pavese, il Vialone
Nano veronese, il riso del Delta del Po.
Con l'accordo siglato oggi, le qualità del riso italiano da risotto vengono ulteriormente riconosciute e potranno,
sempre più, esser apprezzate anche dai cittadini cinesi,
i maggiori consumatori al mondo di questo alimento.
Secondo la FAO, la Repubblica popolare cinese è il primo produttore mondiale di riso, seguito dall'India.

Sinkevicius risponde a Bellanova:
"Richieste italiane accolte.

Lavoriamo su strategia europea per sostenere pesca e acquacoltura"La richiesta della Ministra Bellanova prima al Consiglio dei ministri agricoltura e pesca del 25 marzo scorso e poi
nella lettera inviata al Commissario Sinkevicius era stata esplicita: l'Europa vari misure immediate e adeguate
per sostenere il settore pesca e acquacoltura.
Nella risposta inviata ieri a Roma, il Commissario europeo ad Ambiente, Oceani e Pesca accoglie in toto la sostanza delle richieste italiane, dichiara di aver prestato ascolto "con molta attenzione" alle istanze italiane, garantisce massima flessibilità, da parte della Commissione europea, in materia di fondi europei e nell'applicazione
delle relative norme; elenca le prime proposte della Commissione che una volta approvate da Parlamento europeo e Consiglio avranno valore retroattivo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, mentre sarà di molto semplificata
la procedura nell'introduzione di nuove misure.
"Sostegno ai pescatori per l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto al coronavirus; sostegno agli acquacoltori per la sospensione o la riduzione della produzione dovuto al coronavirus; sostegno alle organizzazioni
di produttori per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; riassegnazione più flessibile delle risorse finanziarie nell'ambito del programma operativo di ciascuno Stato membro; procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi nell'introduzione delle nuove misure": questo in sintesi il tono della
risposta del Commissario Sinkevicius, che fa appello agli Stati membri per una selezione dei beneficiari che mobiliti il più rapidamente possibile il sostegno pubblico.
"Apprezziamo il tono e il merito delle risposte del Commissario e siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto",
dice la Ministra Bellanova sottolineando l'intesa con il Commissario lituano. "Adesso mancano solo i passaggi in
Consiglio e in Parlamento europei per l'approvazione definitiva e sono fiduciosa che questa potrà arrivare già la
prossima settimana. Insieme a tutto il sistema italiano siamo lavorando proprio in questa direzione, perché le
istituzioni europee possano dare rapidamente risposta al settore".
Come si ricorderà, nella lettera al Commissario europeo Bellanova aveva evidenziato l'urgenza di fronteggiare la
crisi del settore pesca e acquacoltura, sollecitando la necessità di mettere in campo una vera e propria strategia
europea, anche attraverso una correzione dei
Programmi operativi del Fondo europeo per la Pesca con particolare riguardo alla rimodulazione e allo spostamento delle risorse necessarie all'emergenza e alla sospensione o rinviare delle scadenze procedurali".
La risposta positiva del Commissario era stata anticipata nei fatti dalla proposta di modifica del regolamento
FEAMP presentata dalla Commissione il 2 aprile, che ha recepito la quasi totalità delle richieste italiane, fra cui
l'utilizzo delle misure di fermo temporaneo anche per l'emergenza sanitaria, l'ampliamento del quadro per la
compensazione delle imprese acquicole.
E in fatto di strategia più complessiva, Sinkevicius precisa: la Commissione utilizzerà massima flessibilità nell'applicazione delle regole di spesa europee, e rendendo quelle connesse alla crisi da coronavirus, comprese le spese sanitarie, ammissibili a titolo dei fondi strutturali.
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Agea, in due settimane erogati 93milioni per oltre 16mila
beneficiari. Mipaaf, Bellanova: "Continuiamo a sostenere le imprese agricole accelerando

sui pagamenti. La liquidità è essenziale"
93milioni di euro per 16mila 306 beneficiari con decreti di pagamento nell'ambito della domanda unica, dello sviluppo rurale, del Vino, dei programmi operativi e degli aiuti nazionali. Sono i numeri e il raggio d'azione che restituiscono il lavoro di Agea in queste ultime due settimane nell'erogazione degli aiuti agli agricoltori.
Entrando nel dettaglio, ecco il quadro di sintesi: domanda unica, per le annualità 2018 e 2019, 8.667 beneficiari
per 17,9 milioni; programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) e che vedono Agea come organismo pagatore,
7.319 beneficiari per 48 milioni; promozione vino, oltre 15,4 milioni; programmi di miglioramento della qualità
dell'olio di oliva, oltre 7,7 milioni; programmi operativi, 9 beneficiari per 3,1 milioni; ristrutturazione vigneti, 76 beneficiari per 229 mila euro; distillazione, 2 beneficiari per 585 mila euro; aiuto nazionale grano duro, annualità
2017, 218 beneficiari per 314 mila euro. "Quindici giorni fa", dice la Ministra Teresa Bellanova, "avevamo dato
conto di pagamenti per 80milioni per 56mila beneficiari in una sola settimana di lavoro. Adesso a quelle risorse si
aggiungono altri 93milioni per 16mila beneficiari. Segno tangibile che l'amministrazione non si è fermata, con l'obiettivo garantire e anzi accelerare sulla continuità dei pagamenti in favore delle aziende agricole. In questo momento di particolare difficoltà causata dall'emergenza la liquidità per le aziende è essenziale. Un impegno che
abbiamo assunto e che porteremo avanti con puntualità e determinazione, anche nelle prossime settimane".

ISMEA: Provvedimenti straordinari per le imprese
agricole e agroalimentari

A seguito dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio, l’Ismea ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per venire incontro alle esigenze delle imprese del
settore agricolo e agroalimentare che hanno rapporti con l’Istituto. In particolare, sono state adottate le seguenti
misure economiche: • Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle
rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del
piano. • Esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto. • Estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti
i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese. • Liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento
lavoro in modalità semplificata. • Sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di
scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020. • Sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le
attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016. Inoltre, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le misure di contenimento dell’emergenza possano
limitare l’accesso alle agevolazioni dell’Istituto: • la pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura è posticipata a data successiva al 31 luglio 2020; • il termine per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre è posticipato al 31 maggio 2020. L’ISMEA comunicherà
eventuali variazioni delle data che si dovessero rendere necessarie in conseguenza dell’evolversi dell’emergenza
sanitaria.
Agrisette
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Agricoltura: la Regione stanzia 40 milioni per investimenti

Quaranta milioni di euro per investimenti nelle aziende agricole siciliane. Lo prevede il bando pubblicato dalla
Regione Siciliana, attraverso l'assessorato dell’Agricoltura, a valere sulla Misura 4.1 del Programma di sviluppo
rurale 2014/2020. Si tratta di una delle procedure più attese dal comparto agricolo, grazie alla quale sarà possibile acquistare macchine, attrezzi agricoli, per trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti;
realizzare e ristrutturare allevamenti (stalle, ricoveri, recinzioni) oltre che punti vendita aziendali e sale degustazioni; e ancora serre e tunnel per colture protette e florovivaismo; operare miglioramenti fondiari e sistemazioni
idraulico-agrarie (recinzioni, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione). Una quota dei finanziamenti sarà destinata all’agricoltura delle isole minori: Pantelleria, Eolie, Egadi, Ustica, Lampedusa e Linosa,
che erano rimaste escluse dai bandi emessi dalla precedente programmazione. In linea con la nuova Pac, verranno premiati gli interventi dei cosiddetti «genuine farmers», ovvero dei «veri agricoltori», la cui principale attività
economica è quella agricola: così come le produzioni certificate di qualità (Bio, Dop, Igp e Qs-Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana, di neo introduzione) e ancora gli investimenti che puntano alle strategie di adattamento al cambiamento climatico, come la realizzazione di laghi collinari. Tra le novità importanti del nuovo bando
la sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative. Determinante sarà infatti il ruolo dei tecnici
progettisti: con le «perizie asseverate», nelle quali saranno riportati la fattibilità degli interventi, i punteggi e l'attestazione di conformità in materia di edilizia ed urbanistica, eviteranno agli agricoltori di dover chiedere pareri e
autorizzazioni, che in passato hanno causato aggravio di costi e una notevole dilatazione dei tempi di presentazione delle domande. «Il Governo Musumeci ha mantenuto fede all’impegno preso - dice l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera – rispondendo alle reali esigenze dell’agricoltura siciliana e semplificando le procedure. Si tratta di un bando molto atteso, grazie al quale le aziende agricole potranno ammodernare le loro strutture, migliorandone reddito e competitività ma soprattutto, a fronte del massimale di 5 milioni di euro previsto dal precedente
bando, abbiamo previsto un tetto massimo di 300 mila euro a progetto, rispondente alle reali esigenze del tessuto
produttivo siciliano, fatto per lo più da piccole e medie aziende. La percentuale di contributo a fondo perduto prevista è pari al 50 per cento, elevabile di un ulteriore 10 per cento, nel caso in cui i proponenti siano giovani con
meno di 40 anni d’età. Anche la cantierabilità del progetto, che ha costi elevati, dovrà essere prodotta solo se e
nel momento in cui il progetto verrà finanziato».
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Rotazioni biologiche in agricoltura: firmato il decreto.
Bellanova: "giuste certezze per pianificare l'attività"

La Ministra Teresa Bellanova ha firmato, nei giorni scorsi e dopo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, il
cosiddetto "Decreto Rotazioni", provvedimento molto atteso dalle aziende impegnate nell'agricoltura biologica e
che punta a fare chiarezza su uno degli aspetti centrali del metodo biologico, quello degli avvicendamenti colturali. "Abbiamo accelerato l'emanazione del Decreto per dare le giuste certezze agli agricoltori che devono pianificare la propria attività", dice la Ministra Bellanova. "Considerata la complessità del tema, è stato infatti un provvedimento a lungo discusso con le Regioni e le rappresentanze del settore". "L'Italia", prosegue la Ministra, "pur nel
rispetto delle peculiarità territoriali, si è dotata di norme chiare e trasparenti a livello nazionale in materia di rotazioni in agricoltura biologica, fornendo ulteriori garanzie ai consumatori che fino ad oggi hanno costantemente premiato il biologico italiano. Un settore che negli ultimi anni fatto registrare una costante crescita, come testimonia
l'incremento dei terreni destinati a queste coltivazioni, e che rende il nostro Paese leader europeo per numero di
operatori biologici. Adesso, e proprio per questo abbiamo prorogato al 31 maggio i termini di partecipazione ai
bandi per le Mense biologiche, dobbiamo fare di tutto perché l'emergenza sanitaria in corso non metta a repentaglio i successi raggiunti. E approvare presto la legge sul biologico".
AGRICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA
Secondo i dati elaborati dal SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica), ultimi disponibili
quelli relativi al 2018, in Italia le superfici biologiche raggiungono quasi i 2 milioni di ettari, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 3%, ovvero 49 mila ettari in più in soli 12 mesi: una crescita non solo in termini di superfici
ma anche di soggetti coinvolti nel settore, che hanno raggiunto le 79.000 unità, con un incremento rispetto all'anno
precedente di oltre il 4%. Dal 2010 gli ettari di superficie biologica coltivata sono aumentati di oltre il 75%, e il numero degli operatori del settore di oltre il 65%. L'incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha raggiunto
nel 2018 il 15,5% della SAU nazionale, e questo posiziona l'Italia di gran lunga al di sopra della media UE, che nel
2017 si attestava al 7,0. Altrettanto importante l'evoluzione del settore relativamente ai consumi, che crescono da
5 anni (dati Ismea) senza soluzione di continuità, registrando un aumento del +102per cento rispetto al 2013.

Incontro con gli Assessori regionali:
ricognizione a tutto tondo.
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La Ministra Bellanova indica le risposte e la strategia per fronteggiare e superare l'emergenza

Le risposte già messe in campo dal Ministero delle Politiche agricole sulle questioni emerse nell'ultimo incontro
con le Regioni; le Misure per agricoltura, agroalimentare, pesca, nel Decreto Cura Italia; il lavoro in atto per fronteggiare emergenza alimentare, carenza dei lavoratori stagionali, contrasto alle pratiche sleali; gli interventi per le
filiere; il negoziato in atto con l'Europa e gli anticipi Pac al 70 per cento, per un valore complessivo di circa 1miliardo e mezzo, già resi possibili nel Decreto Cura Italia. Sono i temi affrontati oggi dalla Ministra Teresa Bellanova
nell'incontro in videoconferenza con gli Assessori regionali all'agricoltura, ed è la strategia a tutto tondo che Bellanova ha voluto indicare perché segnerà anche i provvedimenti successivi del Governo.
Non sono mancate inoltre, nell'incontro odierno, importanti anticipazioni.
In tema di florovivaismo, la Ministra Bellanova, dopo aver sottolineato il lavoro congiunto con il Ministero dello Sviluppo economico per garantire la vendita al dettaglio, ha anticipato la circolare che il Ministero dell'Interno sta inviando ai Prefetti per rafforzare lo spirito dell'interpretazione autentica già presente nelle faq del Governo, e il lavoro in atto perché nel "Decreto Cura Italia bis sia presente un fondo dedicato con una dotazione importante per
l'indennizzo dei danni subiti". "Potrebbe essere opportuno", ha proposto la Ministra, "anche l'avvio di una stima
regionale dei danni effettivi". Sul versante suinicolo, nel mentre è già stato fissata domani la riunione tecnica del
Tavolo suinicolo, Bellanova ha confermato: "È allo studio degli uffici un intervento sui prosciutti e una valutazione
su un incremento della compensazione IVA". Quanto all'emergenza lavoro stagionale, "si sta lavorando", ha confermato la Ministra Bellanova, "per semplificare la vita delle imprese. Nel Dl Cura Italia è prevista la modifica sulla
visita medica per i lavoratori stagionali non più per singoli contratti ma annuale. Il che significa semplificare la vita
dei lavoratori e quella delle imprese senza indebolire le garanzie per i lavoratori. Per agevolare il reperimento della
manodopera, stiamo pensando a una lista di iscrizione virtuale per chiunque voglia proporsi sul lavoro agricolo.
Potrebbe essere gestita da noi e condivisa con il Ministero del Lavoro, le Regioni, i Centri per l'impiego, le organizzazioni agricole con i CAA. E' in atto un lavoro congiunto con la Ministra Lamorgese, che ha portato alla proroga
dei permessi di soggiorno e ho reiterato la richiesta di incontro alla Ministra del Lavoro. Come sapete", ha ricordato Bellanova, "è stato avviato un confronto importante con l'Ambasciatore rumeno in Italia Bologan. La nostra parola d'ordine è: intanto lavorare per reperire la manodopera. Sulla base dell'anagrafica che avremo faremo in modo di ragionare sullo strumento ottimale per impedire che i racconti restino nei campi".

"Decreto per i 50 milioni già in registrazione alla Corte
dei Conti" Mipaaf, Bellanova: "Prioritario garantire l'accesso al cibo alle persone indigenti"

"Per noi la priorità è chiara: garantire l'accesso al cibo alle persone indigenti.
E' un'emergenza a cui dobbiamo assolutamente fare fronte perché l'aumento delle richieste da parte delle famiglie
non può lasciarci assolutamente indifferenti. Non abbiamo perso tempo, dopo aver previsto nel Decreto Cura Italia
i 50milioni per il Fondo Indigente e aver condiviso con il Tavolo di lavoro la ripartizione delle risorse destinate alla
tipologia dei prodotti in piena sintonia con gli enti caritativi. Il decreto è in registrazione alla Corte dei Conti e prevede solo prodotti totalmente italiani". Così la Ministra Teresa Bellanova nel corso dell'incontro odierno svoltosi in
videoconferenza con gli Assessori regionali all'Agricoltura. "Quanto al metodo", ha precisato la Ministra, "nel dialogo con il Tavolo e gli enti interessati si è tenuto conto dello storico degli acquisti, delle scorte, dei fabbisogni e se
possibile anche della territorialità dei prodotti che vengono distribuiti per aree geografiche. Nel frattempo", ha ricorPagina 5
dato la Ministra, "è già in pubblicazione in il decreto da 6 milioni di euro per garantire il latte agli indigenti ed è altrettanto imminente la pubblicazione del bando per l'acquisto".
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Coronavirus: la risposta globale dell'UE alla pandemia

La Commissione europea e l'Alto rappresentante delineano oggi i piani per una risposta
energica e mirata dell'UE a sostegno degli sforzi compiuti dai paesi partner per affrontare la
pandemia di coronavirus. L'azione collettiva dell'UE sarà finalizzata a gestire la crisi sanitaria
immediata e a soddisfare le esigenze umanitarie che ne derivano, rafforzando i sistemi sanitari, idrici e igienico-sanitari dei paesi partner, potenziando le loro capacità di ricerca e preparazione affinché possano reagire alla pandemia e mitigando l'impatto socioeconomico. A tal
fine, l'UE garantirà un sostegno finanziario ai paesi partner per oltre 15,6 miliardi di € provenienti dalle risorse già stanziate nell'ambito dell'azione esterna. Insieme ai nostri partner,
stiamo facendo in modo che il cospicuo finanziamento già destinato loro dall'UE venga orientato per aiutarli a far
fronte alle conseguenze del coronavirus. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha
dichiarato: "Il virus non conosce frontiere. Questa sfida mondiale esige una solida cooperazione internazionale.
L'Unione europea sta lavorando strenuamente per combattere la pandemia. Sappiamo tutti che solo unendo le
nostre forze possiamo arrestare la diffusione mondiale del coronavirus. A tal fine, l'UE convocherà a breve un
incontro virtuale sugli impegni di finanziamento per contribuire a mobilitare i finanziamenti necessari e a coadiuvare l'Organizzazione mondiale della sanità nell'assistenza ai paesi più vulnerabili." L'Alto rappresentante/
Vicepresidente Josep Borrell ha aggiunto: " La pandemia di coronavirus impone una risposta comune a livello
mondiale. L'Unione europea e i suoi Stati membri stanno dando il proprio contributo per fronteggiare questa crisi
sanitaria e le sue gravi conseguenze, sia a livello interno che oltre confine. Stiamo facendo tutto il possibile per
sostenere i nostri cittadini, ma non dobbiamo dimenticare i paesi partner del nostro diretto vicinato e oltre, aiutandoli ad affrontare le conseguenze della crisi sui loro mezzi di sussistenza, sulla loro stabilità e sulla loro sicurezza,
poiché i loro problemi sono anche nostri. Si tratta di una lotta mondiale che vinceremo o perderemo insieme. La
cooperazione e gli sforzi congiunti a livello internazionale e le soluzioni multilaterali rappresentano la via da seguire per mettere a punto una vera e propria agenda globale per il futuro." La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: "Non saremo al sicuro finché il coronavirus continuerà a minacciare ovunque vite umane. Questo è il tema centrale della cooperazione e dei partenariati internazionali. Dobbiamo lavorare
insieme per affrontare le sfide comuni. Oggi la Commissione europea si fa avanti e guida, con questo ingente
pacchetto di risposta globale di oltre 15,6 miliardi di €, il lavoro svolto con i nostri partner, soprattutto in Africa, per
assicurare un futuro più sicuro a tutti noi." Il Commissario per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, ha dichiarato: "Nell'ambito della nostra risposta globale alla pandemia di coronavirus, stiamo riorientando oltre 3,8 miliardi di € di fondi previsti per i Balcani occidentali e i nostri vicini immediati ad est e a sud verso i settori che ne
hanno più bisogno: si tratta di reagire urgentemente alla crisi sanitaria, rafforzare i sistemi sanitari e attenuare
l'impatto socioeconomico della pandemia. Viviamo nello stesso continente e possiamo vincere soltanto se saremo uniti." Il Commissario per la Gestione delle crisi ,Janez Lenarčič, haammonito: "Siamo di fronte a quella che
potrebbe diventare la più grave crisi umanitaria degli ultimi decenni. La pandemia di coronavirus rischia di avere
conseguenze drammatiche per i paesi più fragili e per le persone più vulnerabili. Ciò vale in particolare per l'ambiente confinato e spesso insalubre dei campi che accolgono i rifugiati e gli sfollati interni. È per questo motivo
che dobbiamo rispondere energicamente all'emergenza di sanità pubblica, fare in modo che gli operatori umanitari continuino a poter prestare assistenza di primo soccorso e sostenere il trasporto e la logistica per le principali
operazioni umanitarie."
Pacchetto "Team Europa"
La risposta dell'UE è improntata a un approccio collegiale (Team Europa) volto a salvare vite umane fornendo ai
nostri partner un sostegno rapido e mirato che li aiuti a fronteggiare la pandemia in atto. Tale approccio combina
risorse dell'UE, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie (in particolare la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) per sostenere i paesi partner e soddisfare le loro esigenze
a breve termine, nonché affrontare gli effetti strutturali a più lungo termine per le società e l'economia. I primi pacchetti Team Europa sono già in fase di attuazione nel vicinato immediato dell'UE, ossia nei Balcani occidentali, a
est e a sud. In quanto interlocutore globale e uno dei principali contributori del sistema internazionale degli aiuti,
l'UE promuoverà una risposta multilaterale coordinata di concerto con le Nazioni Unite, le Istituzioni finanziarie
internazionali, il G7 e il G20. L'Unione europea continuerà ad adeguare la sua risposta mano a mano che la situazione evolve e si concentrerà sui paesi più colpiti e bisognosi di assistenza sanitaria in Africa, nel vicinato, nei
Balcani occidentali, nel Medio Oriente e in Nord Africa, nonché in parte dell'Asia e del Pacifico, nell'America latina
e nei Caraibi. La sua risposta porrà l'accento sulle persone più vulnerabili, compresi i migranti, i rifugiati, gli sfollati
interni e le comunità di accoglienza, integrando gli obiettivi strategici definiti nel Green Deal e nell'Agenda digitale.
Dell'intero pacchetto di 15,6 miliardi di €, 3,25 miliardi di € sono destinati all'Africa, compresi 1,19 miliardi di € per i
paesi del vicinato del Nord Africa. L'UE fornisce complessivamente 3,07 miliardi di € per l'intero vicinato (2,1 miliardi di € per i paesi partner meridionali e 962 milioni di € per i paesi del partenariato orientale) e 800 milioni di €
per i Balcani occidentali e la Turchia. Nell'insieme, il pacchetto comprende inoltre altri 1,42 miliardi di € in garanzie a favore dell'Africa e dei paesi del vicinato provenienti dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD).
L'UE sosterrà l'Asia e il Pacifico con 1,22 miliardi di €; altri 291 milioni di € saranno destinati alla regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, 918 milioni di € ai nostri partner in America latina e nei Caraibi e 111 milioni di € ai
paesi e territori d'oltremare.
Attuazione pratica del pacchetto di risposta globale dell'UE
Le azioni di risposta alle emergenze, la cui dotazione ammonta a 502 milioni di €, si concentrano tra l'altro su:
un sostegno immediato ai piani di risposta dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle Nazioni Unite, nonché all'appello della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a promuovere la preparazione e la risposta alle emergenze nei paesi che presentano sistemi sanitari più deboli e in quelli colpiti da crisi umanitarie;
un sostegno umanitario immediato ai paesi colpiti, in particolare nei settori della sanità, delle risorse idriche e dei
servizi igienico-sanitari, nonché della logistica;
un sostegno all'incremento della produzione di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici in Europa per soddisfare necessità urgenti in Europa e nei paesi partner;
l'organizzazione della fornitura di assistenza in natura ai paesi colpiti tramite il meccanismo di protezione civile
dell'Unione;
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l'offerta di garanzie e l'erogazione di liquidità alle banche locali tramite le Istituzioni finanziarie internazionali e le
istituzioni europee per il finanziamento dello sviluppo, sostenute dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;
un sostegno alle iniziative mondiali volte a contrastare le restrizioni all'esportazione e a garantire che le catene di
approvvigionamento restino intatte, soprattutto per quanto riguarda le forniture mediche e i prodotti farmaceutici
essenziali;
la partecipazione dei Balcani occidentali a iniziative dell'UE quali l'accordo di aggiudicazione congiunta per i dispositivi medici e il sistema europeo di allarme rapido per le malattie trasmissibili. I paesi che stanno negoziando
l'adesione all'Unione possono anche chiedere di beneficiare del Fondo di solidarietà dell'UE.
Con 2,8 miliardi di € destinati a sostenere il sistema della ricerca, il sistema sanitario e il sistema idrico, l'UE
è impegnata, tra l'altro, a:
aiutare i paesi partner a predisporre sistemi sanitari e di protezione sociale resilienti e reattivi;
sostenere le attività di comunicazione e sensibilizzazione per quanto riguarda le misure di protezione di base e la
consulenza in materia di igiene volte a impedire la diffusione del virus;
autorizzare l'impiego di alcuni finanziamenti dell'UE provenienti da iniziative mondiali in campo sanitario quali il
Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, l'alleanza mondiale per le vaccinazioni e l'immunizzazione (GAVI) e il dispositivo di finanziamento globale (Global Financing Facility) per rispondere alla crisi
causata dal coronavirus, garantendo nel contempo il proseguimento dei programmi sanitari essenziali;
sostenere ulteriori ricerche in materia di diagnostica, trattamento e prevenzione e, non appena sarà disponibile un
vaccino, accelerarne l'approvazione e sovvenzionare i vaccini e la loro distribuzione nei paesi vulnerabili;
contribuire alla formazione di esperti e alla sorveglianza epidemiologica e rafforzare le organizzazioni sanitarie
regionali in Africa, America latina e Caraibi, Asia e Pacifico;
accogliere i paesi candidati dei Balcani occidentali nel comitato per la sicurezza sanitaria dell'UE e valutare il modo migliore di associare i potenziali candidati ai suoi lavori;
sostenere la parità di accesso ai sistemi sanitari per i migranti, i rifugiati e le comunità di accoglienza.
Con 12,28 miliardi di € destinati a far fronte alle conseguenze economiche e sociali, l 'UE è impegnata, tra
l'altro, a:
fornire sostegno diretto al bilancio e finanziamenti agevolati per consentire ai paesi partner di adottare riforme a
favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà, nonché misure volte a tutelare i lavoratori
durante la crisi;
mobilitare, unitamente al Fondo monetario internazionale (FMI), assistenza macrofinanziaria destinata ai paesi
dei Balcani occidentali e ai paesi del vicinato;
sostenere il settore privato, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori autonomi, mediante garanzie, l'erogazione di liquidità e assistenza tecnica e riorientare ulteriormente le garanzie del Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile verso la condivisione dei rischi a breve termine sui prestiti;
concedere al settore pubblico prestiti della Banca europea per gli investimenti, in particolare per quanto riguarda
le forniture e i dispositivi sanitari;
collaborare con le organizzazioni internazionali e le imprese europee per costruire catene del valore forti e resilienti in settori strategici e garantire i diritti dei lavoratori e la responsabilità sociale delle imprese;
promuovere forme di riduzione del debito valutate dall'FMI nei paesi colpiti.

Coronavirus: l'UE intensifica la cooperazione
in materia di ricerca e innovazione per combattere il virus

La Commissione e gli Stati membri dell'UE intensificheranno il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione nella lotta contro il coronavirus. In una riunione in videoconferenza tenutasi il 7 aprile, i Ministri della Ricerca
dell'UE hanno espresso il loro sostegno per il piano d'azione
ERAvsCorona, frutto dei dialoghi tra i servizi della Commissione e i ministeri nazionali. Mariya Gabriel, Commissaria per
l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha
dichiarato:
"La ricerca e l'innovazione ci danno la speranza e le conoscenze scientifiche necessarie per combattere il coronavirus.
Per avere un impatto maggiore, dobbiamo intensificare la collaborazione in seno all'UE e su scala internazionale. Mi compiaccio del sostegno dei Ministri alle prime azioni immediate
ERAvsCorona, che offrono una base eccellente per coordinarci, condividere informazioni e dati della ricerca e finanziare
azioni prioritarie. Unendo le forze saremo ancora più forti contro il virus.”
Il piano d'azione comprende 10 azioni prioritarie a breve termine per combattere il coronavirus basate su uno sforzo comune
senza precedenti. In particolare, gli Stati membri dell'UE hanno
accolto con favore la proposta di estendere le sperimentazioni
cliniche sulle terapie finanziate dall'UE, il progetto di invito interdisciplinare a presentare soluzioni innovative per le misure
mediche e di preparazione, il possibile finanziamento complementare dei bandi di gara in corso per le piccole e
medie imprese innovative tramite il Consiglio europeo per l'innovazione e una nuova piattaforma per lo scambio
dei dati della ricerca sul coronavirus. Maggiori informazioni sul piano d'azione ERAvsCorona saranno disponibili a
breve qui e in un comunicato stampa della presidenza croata del Consiglio dell'UE. La Commissione ha offerto
sostegno concreto alla ricerca e all'innovazione urgenti e necessarie nel quadro della risposta comune europea alla pandemia di coronavirus.
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Coronavirus: adottata una raccomandazione per sostenere
le strategie di uscita attraverso dati e applicazioni mobili

La Commissione raccomanda una serie di misure e azioni volte a sviluppare un approccio comune dell'UE per
l'utilizzo di applicazioni e dati mobili in risposta alla pandemia di coronavirus.
Strumenti digitali ben coordinati e conformi alle norme dell'UE potranno svolgere, quando i tempi saranno maturi,
un ruolo importante nell'abolizione graduale delle misure di contenimento. La raccomandazione definisce un percorso per l'adozione, insieme agli Stati membri, di un pacchetto di misure incentrato su due dimensioni:
un approccio coordinato e paneuropeo per l'utilizzo delle applicazioni mobili al fine di consentire ai cittadini di
adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più mirate e per scopi di allerta, prevenzione e tracciamento
dei contatti e
un approccio comune per la modellizzazione e previsione dell'evoluzione del virus mediante dati relativi all'ubicazione aggregati e anonimizzati.
La raccomandazione definisce i principi fondamentali per l'uso di tali dati e applicazioni per quanto riguarda la
sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, quali la tutela della vita privata e la protezione dei
dati.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Le tecnologie digitali, le applicazioni mobili e i
dati sulla mobilità offrono un potenziale enorme per aiutare a comprendere come si diffonde il contagio e come
rispondervi in maniera efficace. Con questa raccomandazione mettiamo in moto un approccio coordinato europeo
per l'uso di queste applicazioni e di questi dati, senza fare sconti sulla tutela della vita privata e la protezione dei
dati ed evitando la frammentazione del mercato interno. L'Europa è più forte quando procede unita."
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per superare questa crisi senza precedenti. La Commissione sostiene gli sforzi degli Stati membri nella lotta contro il virus e continuerà a farlo quando arriverà il momento di attuare la strategia di uscita e di avviare la ripresa. In tutto ciò continueremo a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali degli europei. Le norme europee in materia di protezione dei dati sono le più rigorose al mondo e, nella misura in cui prevedono eccezioni e flessibilità, si dimostrano
adeguate anche in questa crisi. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità preposte alla protezione dei dati e
formuleremo presto orientamenti riguardanti le implicazioni sulla tutela della vita privata."
Un approccio comune coordinato per l'uso delle applicazioni di tracciamento
Sin dall'inizio della pandemia la Commissione ha sostenuto con vigore gli sforzi degli Stati membri per combattere
la diffusione del nuovo coronavirus. I servizi della Commissione hanno esaminato l'efficacia delle soluzioni offerte
dalle applicazioni mobili per affrontare la crisi, come pure il loro impatto sulla protezione dei dati. Il fulcro della
raccomandazione odierna è la proposta di un pacchetto di strumenti congiunti per un approccio comune e coordinato per l'uso delle applicazioni per smartphone che rispettano pienamente le norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Tale approccio comprende:
le specifiche volte a garantire l'efficacia delle applicazioni mobili di informazione, allerta e tracciamento dal
punto di vista medico e tecnico;
le misure volte a evitare il proliferare di applicazioni non compatibili con il diritto dell'Unione, a sostenere le
prescrizioni di interoperabilità e a promuovere soluzioni comuni;
i meccanismi di governance da applicare da parte delle autorità sanitarie pubbliche e in cooperazione con il
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
l'individuazione di buone pratiche e di meccanismi per lo scambio di informazioni sul funzionamento delle
applicazioni; e
la condivisione dei dati con i pertinenti organismi epidemiologici pubblici, compresa la condivisione dei dati
aggregati con l'ECDC.
Per sostenere gli Stati membri la Commissione emanerà orientamenti, anche in materia di protezione dei dati e di
tutela della vita privata. La Commissione è in stretto contatto con il comitato europeo per la protezione dei dati per
tracciare un quadro generale del trattamento dei dati personali a livello nazionale nel contesto della crisi del coronavirus.
Un approccio comune per la previsione e la modellizzazione del contagio
Il pacchetto di strumenti si concentrerà anche su un approccio comune per la modellizzazione e previsione dell'evoluzione del virus mediante dati relativi all'ubicazione aggregati e anonimi. Lo scopo è analizzare i modelli di
mobilità, compreso l'impatto delle misure di confinamento sull'intensità dei contatti, e quindi i rischi di contagio. In
questo modo si potrà fornire un contributo importante e proporzionato agli strumenti di modellazione della diffusione del virus e dare indicazioni per l'elaborazione di strategie per la riapertura delle società.
Il 23 marzo 2020 la Commissione ha già avviato un dialogo con gli operatori di telefonia mobile con lo scopo di
coinvolgere tutti gli operatori degli Stati membri. I dati saranno totalmente anonimizzati e trasmessi al Centro comune di ricerca (JRC) per il trattamento e la modellizzazione. Non saranno condivisi con terzi e saranno conservati solo per la durata della crisi.
Prossime tappe
Entro il 15 aprile 2020 gli Stati membri, insieme alla Commissione e in collaborazione con il comitato europeo per
la protezione dei dati, elaboreranno un pacchetto di strumenti per un approccio paneuropeo per le applicazioni
mobili. Per sostenere gli Stati membri la Commissione emanerà orientamenti, anche in materia di protezione dei
dati e di tutela della vita privata.Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intraprese entro il 31
maggio 2020 e renderle accessibili agli altri Stati membri e alla Commissione per una valutazione inter pares. La
Commissione valuterà i progressi compiuti e pubblicherà relazioni periodiche a partire dal giugno 2020 e per tutta
la durata della crisi, raccomandando azioni e/o provvedendo all'eliminazione graduale delle misure non più necessarie.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 8

Europa & Mediterraneo n. 15 del 15/04/2020

ESCALAR: fino a 1,2 miliardi di € a favore della crescita e
dell'espansione delle imprese ad alto potenziale in Europa

La Commissione presenta ESCALAR, una nuova strategia di investimento, sviluppata in collaborazione con il
Fondo europeo per gli investimenti, che sosterrà il capitale di rischio e il finanziamento della crescita delle imprese promettenti e che permetterà loro di svilupparsi in Europa e di rafforzare la sovranità economica e tecnologica dell'Europa. Nella fase pilota, ESCALAR erogherà fino a 300 milioni di €
sostenuti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici al fine di aumentare la capacità di
investimento dei fondi di capitale di rischio e di private equity, generando investimenti fino a 1,2
miliardi di €, vale a dire fino a 4 volte l'investimento iniziale, per sostenere le imprese promettenti. ESCALAR è una delle iniziative annunciate nella nuova strategia per le PMI per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e acquista una rilevanza ancora maggiore alla luce della
difficile situazione economica in cui versano le PMI a causa della pandemia di coronavirus.
ESCALAR sosterrà le imprese innovative durante e dopo la crisi per garantire all'Europa di potersi sviluppare e di
restare alla testa dello sviluppo tecnologico a livello mondiale e per accelerare la sua ripresa economica. Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La Commissione sta dispiegando tutti i mezzi a sua
disposizione per aiutare le imprese a superare la crisi del coronavirus. Oggi rafforziamo il nostro sostegno alle
numerose imprese europee promettenti, affinché possano continuare a svilupparsi in Europa. Grazie a ESCALAR
contribuiamo a sbloccare ulteriori cospicui investimenti privati per sostenere la creazione dei leader del mercato
del futuro." I gestori di fondi interessati possono partecipare al programma rispondendo all'invito pubblico a manifestare interesse pubblicato oggi dal FEI. Un comunicato stampa con ulteriori informazioni su ESCALAR è disponibile qui.

Solidarietà europea: i paesi UE si aiutano a vicenda
nella lotta contro COVID-19

I paesi dell’UE stanno facendo tutto il possibile per aiutarsi a vicenda nell’emergenza, donando ventilatori polmonari e accogliendo pazienti in condizioni critiche. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti i paesi UE. Gli stati
membri e l’Unione europea sono determinati ad affrontarla insieme. La solidarietà tra paesi membri non si limita
soltanto alle donazioni di attrezzature mediche essenziali come mascherine e ventilatori polmonari. I paesi europei stanno anche accogliendo pazienti in condizioni critiche da altre zone dell’UE e collaborano per il rimpatrio dei
cittadini europei bloccati all’estero. Tutti i paesi europei, grandi e piccoli, stanno dando una mano: l’Italia ha ricevuto mascherine dalla Francia e attrezzature mediche dalla Germania, il Lussemburgo sta accogliendo pazienti
francesi nei propri reparti di terapia intensiva e la Repubblica Ceca ha donato tute protettive all’Italia e alla Spagna. Gli stati membri stanno anche unendo le proprie risorse per rimpatriare i cittadini europei che si trovano in
altri paesi. Dall’inizio dell’epidemia, migliaia di cittadini dell’UE sono stati riportati a casa. Un terzo dei passeggeri
rimpatriati erano cittadini europei di un paese diverso da quello che ha organizzato il volo di rimpatrio. Nei prossimi giorni sono in programma molti altri voli con posti disponibili per i cittadini dell’UE. Intanto anche l’Unione europea è impegnata a contrastare la pandemia. Oltre alla misura da 37 miliardi di euro resi disponibili ai paesi membri per la lotta al virus, l’UE sta portando avanti finanziamenti alla ricerca per lo sviluppo di una cura e di un vaccino, acquisti collettivi di materiale medico e molte altre iniziative per contrastare COVID-19.

Sassoli ai governi europei: Siate all'altezza della sfida.
Cercare vie di finanziamento, straordinarie e condivise

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo l'ultima riunione dell'Eurogruppo
“In questo momento c'è bisogno di fare molto di più. Lo chiedono i cittadini, le imprese, le nostre famiglie, i nostri
giovani preoccupati per un futuro incerto perché in tutti i paesi la crisi e l’emergenza sanitaria distruggeranno milioni di posti di lavoro. In queste settimane, quando è intervenuta l’Europa, sono arrivate risposte all’altezza della
sfida. Pensiamo all’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato che hanno consentito ai nostri paesi di sviluppare
interventi poderosi a sostegno dei loro cittadini e imprese. Dove invece non si vuole far intervenire l’Europa, la
risposta è debole o semplicemente non ci sono risposte. In questo i governi nazionali si caricano di una grande
responsabilità. Perché è adesso che abbiamo bisogno degli strumenti per superare l’emergenza e avviare un
piano di ricostruzione. Non vogliamo che gli effetti della crisi ci vedano impreparati e ci travolgano.
L’Organizzazione mondiale del Lavoro (ILO) ieri ha sostenuto che 2,5 miliardi di persone nel mondo subiranno
drammatici effetti negativi. Quanti milioni di persone saranno toccate in Europa? Noi abbiamo il dovere di proteggerle, a nord e a sud, a est e a ovest. Finora abbiamo messo in campo misure significative: il Sostegno ai sistemi
nazionali per limitare la disoccupazione (SURE); migliori condizioni per il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) per i paesi che lo vorranno utilizzare; il rifinanziamento della BEI indirizzato soprattutto alla protezione
delle piccole e medie imprese; il bazooka stanziato dalla BCE a sostegno della liquidità bancaria e per l’acquisto
di bond pubblici e privati.
Ma oggi serve di più: occorre la creazione di un fondo per la ripresa economica per condividere i costi della ripartenza. Serviranno tanti soldi e il bilancio dell’Unione europea ha dei limiti e non sarà sufficiente. È necessario uno
sforzo per cercare nuove vie, straordinarie e condivise, di finanziamento. Non è solo questione di solidarietà, ma
di convenienza per tutti, viste le profonde interconnessioni delle economie europee. Il crollo di un paese avrebbe
inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. In questo contesto la risposta dell’Eurogruppo deve
essere commisurata alla sfida. I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell’Europa che ci ha accompagnato in settant’anni di pace e di collaborazione. Ed oggi più che mai dobbiamo investire sul nostro futuro comune”.
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Covid-19: attenzione a truffe e pratiche sleali online

L’UE prende provvedimenti contro i commercianti disonesti che sfruttano la paura creata dal coronavirus per vendere cure false o per aumentare i prezzi dei prodotti. Con la quarantena e l’isolamento di tantissime persone gli
acquisti online sono in forte crescita. Mentre cerchiamo di proteggerci dal virus, alcuni commercianti sfruttano il
clima di ansia causato dalla pandemia per vendere cure false o prodotti che sarebbero in grado di prevenire il
contagio a prezzi altissimi. Queste truffe riguardano vari prodotti tra cui mascherine, medicinali e gel igienizzanti
erroneamente pubblicizzati come ‘l’unica cura contro il coronavirus’ o ‘l’unica protezione contro il coronavirus’ e
venduti a un prezzo molto più alto rispetto al loro valore reale. I commercianti usano anche altre tattiche per vendere la propria merce, per esempio fanno credere che il prodotto sia in esaurimento per spingere il consumatore
ad acquistarlo. A che cosa fare attenzione
Bisogna prestare attenzione ad alcuni segnali che possono rivelare pratiche sleali:
Dichiarazioni esplicite o implicite che un prodotto possa prevenire o curare COVID-19
Uso di fonti non ufficiali come sedicenti dottori per sostenere le proprie dichiarazioni
Uso di nomi o loghi di autorità governative, esperti ufficiali o istituzioni internazionali di cui i venditori pretendono
di avere il sostegno ma senza fornire riferimenti a documenti ufficiali
Affermazioni secondo le quali il prodotto ‘è disponibile soltanto oggi’, ‘si esaurisce rapidamente’, ecc...
Affermazioni vaghe o dubbie come ‘il prezzo più basso sul mercato’, ‘l’unico prodotto che può curare COVID-19’,
ecc...
Prezzi esorbitanti dovuti ai presunti poteri curativi dei prodotti
Se trovate dichiarazioni ingannevoli o non sostenute da prove su una piattaforma online, usate lo strumento che
permette di segnalare la loro presenza ai gestori della piattaforma. È bene ricordare che a volte sono amici o familiari tratti in inganno a condividere queste informazioni false senza cattive intenzioni, ma con l’intento di aiutarvi.
Controllate sempre fonti affidabili per avere informazioni sul coronavirus: governi nazionali, autorità sanitarie o
organizzazioni internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità.
Che cosa sta facendo l’UE
Per fermare truffe e pratiche sleali online sul coronavirus, la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela
dei consumatori (CPC) dei paesi membri hanno avviato una serie di iniziative comuni. Il 20 marzo, il CPC ha pubblicato un comunicato sulle truffe e pratiche sleali più comuni per aiutare le piattaforme online a individuare più
facilmente queste pratiche illegali, rimuoverle e evitare che casi analoghi si ripetano. Il 23 marzo, Didier Reynders, Commissario per la giustizia e i consumatori, ha scritto una lettera indirizzata a piattaforme online, social
media e motori di ricerca per richiedere la loro collaborazione nel rimuovere le truffe online sul coronavirus.
Nell’UE la direttiva sulle pratiche commerciali sleali vieta di ingannare i consumatori sui benefici o sui risultati di
un prodotto, sostenere che possa curare una malattia o che sia disponibile per l’acquisto per un tempo limitato. I
commercianti devono dimostrare con prove che il prodotto in vendita è in grado di curare una malattia. I gestori di
piattaforme online attive nell’UE che vengono a conoscenza di attività illegali sul proprio sito web sono obbligati a
intervenire. Il Parlamento europeo si impegna a proteggere i cittadini quando navigano online.

Gli eurodeputati chiedono misure preventive
contro COVID-19 nei campi profughi
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A fronte della situazione dei rifugiati in Grecia, i deputati della Commissione per le libertà civili chiedono una risposta coordinata dell’UE per evitare un’epidemia di COVID-19. Mentre l’Europa è al lavoro contro le sfide imposte dall’emergenza del coronavirus, crescono anche le preoccupazioni per le condizioni di vita dei richiedenti asilo
nei campi profughi sulle isole greche. La situazione al confine fra Grecia e Turchia si era aggravata all’inizio di
marzo, quando la Turchia aveva aperto la frontiera con l’Europa ai richiedenti asilo e rifugiati, venendo così meno
all’accordo sulla migrazione stretto con l’UE nel 2016. In un incontro virtuale, la Commissione per le libertà civili,
la giustizia e gli affari interni (LIBE) e il governo greco hanno discusso dell’attuale situazione al confine rimarcando la necessità di evitare che la crisi umanitaria si trasformi in un problema di sanità pubblica. La commissione,
l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) hanno
poi sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’unità dell’Unione europea per mitigare la crisi.
Le misure in vigore
Continuando a monitorare regolarmente la situazione, la Commissione europea ha disposto un piano d’emergenza e ha adottato nuove misure insieme agli stati membri e alle agenzie dell’UE. Sono stati avviati due interventi
rapidi alla frontiera e ulteriori guardie di frontiera sono state inviate al confine. La Grecia ha inoltre attivato il meccanismo di protezione civile, ottenendo oltre 90mila beni di assistenza inviati ai campi dai paesi dell’UE. Tutti i
migranti che arrivano nei punti di crisi sono sottoposti a controlli sanitari obbligatori. I nuovi arrivati e i migranti
soccorsi sono tenuti in aree separate fino alla fine dell’esame medico. La Commissione europea ha stanziato 350
milioni di euro a sostegno della Grecia, punto di arrivo della maggior parte di rifugiati e migranti, tra cui 50 milioni
destinati alle cure mediche. Dopo aver passato il controllo medico, 1600 minori non accompagnati attualmente
presenti nei punti di crisi sulle isole greche saranno trasferiti in altri paesi europei: Germania, Francia, Portogallo,
Finlandia, Lituania, Croazia, Irlanda e Lussemburgo. Alcuni di questi minori partiranno verso il Lussemburgo la
prossima settimana. Con il sostegno dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e di Frontex, è
stato istituito uno schema di ritorno volontario per incoraggiare le persone a tornare nel proprio paese d’origine.
Richiesta di ulteriori aiuti Notis Mitarachi, ministro greco per la migrazione e l’asilo, ha detto che sono stati presi
molti provvedimenti per prevenire un’epidemia di COVID-19 nei campi profughi sulle isole, ma ha aggiunto che
occorrono ulteriori aiuti. Anche gli eurodeputati hanno invocato maggiore sostegno, richiedendo strutture ricettive
e attrezzature mediche, l’estensione della ricollocazione per le famiglie e delle scadenze per le richieste di asilo e
la possibilità di condurre colloqui in modo virtuale. La Commissione europea ha proposto ulteriori 350 milioni di
euro per la costruzione di nuovi campi di accoglienza sulla penisola greca e di nuovi appartamenti. La proposta
dovrà essere approvata dal Parlamento europeo. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea
per la Promozione dello stile di vita europeo, ha rimarcato l’importanza di attenersi ai valori dell’Unione, di rispet- Pagina 10
tare i diritti umani fondamentali e le leggi dell’UE. Ha poi esortato l’UE a continuare il proprio lavoro sul nuovo
patto sulla migrazione e l’asilo che sarà presentato in primavera.
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Mascherine: facciamo chiarezza
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Chiarimenti della Commissione sulle modalità per accelerare i tempi delle procedure
di certificazione dei dispositivi
di protezione.
Questa crisi tanto inattesa quanto devastatrice, ha richiesto una mobilitazione
decisa, rapida e concreta. Questa crisi
riguarda ognuno di noi. Colpisce la salute dei nostri cari, mette in pericolo la sopravvivenza delle nostre aziende e sconvolge le vite di centinaia di milioni di persone. La Commissione europea è parte
di questa mobilitazione generale e continueremo ad usare tutti i mezzi a nostra
disposizione per mitigare le conseguenze della pandemia sulla salute dei nostri
cittadini, sui nostri sistemi sanitari e
sull’economia.
La priorità assoluta non può che essere quella di salvare il maggior numero di vite possibile. È per
questo motivo che il Commissario all’industria Thierry Breton sta lavorando ormai da settimane a stretto contatto con le autorità italiane e degli altri Paesi e con l’industria per assicurare scorte sufficienti di
materiale protettivo e attrezzatura medica, in particolare per i medici e gli infermieri in prima linea in
tutta Europa. Per questo, fin dai primi giorni di questa crisi, non appena è stato chiaro che la produzione esistente in Europa di maschere, guanti, disinfettanti e ventilatori non sarebbe stata sufficiente a far
fronte all’emergenza, la Commissione europea ha attivato canali con Paesi terzi, coordinato la creazione e la gestione di uno stock europeo di materiale protettivo e medico e lanciato numerose procedure di acquisto di materiale a livello europeo. Inoltre, la Commissione ha lanciato un appello a tutta
l’industria europea per creare una filiera in Europa che fosse in grado di rispondere alle richieste dei
nostri sistemi sanitari sempre più sotto pressione. Il coordinamento tra autorità pubbliche e la risposta
dell’industria a questo appello sono stati eccezionali.
Siamo profondamente colpiti e preoccupati dalle notizie riguardo la commercializzazione e distribuzione in Italia di mascherine che non possiedono i requisiti atti a proteggere il personale sanitario nello
svolgimento del suo lavoro. Proprio per assicurare pieno supporto alle autorità in prima linea nella lotta al coronavirus, la Commissione già da settimane ha affrontato la questione della sicurezza delle
mascherine. I dispositivi di protezione individuale sono solitamente soggetti a procedure di certificazione complesse, in quanto è essenziale assicurarsi che svolgano appieno la loro funzione protettiva.
L’emergenza in corso è chiaramente incompatibile con le ordinarie procedure amministrative. Snellire
e sveltire i processi di certificazione è un passaggio fondamentale per permettere la riconversione alla
produzione di questi dispositivi, purché si garantisca allo stesso tempo la massima sicurezza e protezione per gli operatori sanitari. Per questo, per sostenere le autorità sanitarie, la protezione civile e le
imprese che hanno generosamente riconvertito le loro produzioni, già il 13 marzo la Commissione
ha adottato una Raccomandazione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32020H0403...) che permette di semplificare il processo di certificazione mantenendone
l’accuratezza. L’attuazione della Raccomandazione spetta ora agli organismi preposti alla vigilanza
del mercato, che ora più che mai devono garantire un controllo dei dispositivi immessi sul mercato.
Per facilitare ulteriormente il lavoro degli operatori sul terreno, la Commissione europea ha anche
adottato linee guida e messo gratuitamente a disposizione norme armonizzate europee per uso da
parte di qualunque operatore interessato a produrre dispositivi medici e dispositivi di protezione personale ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_502 and https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/it/ip_20_522).
Inoltre, e al fine di offrire ulteriore supporto ai sistemi sanitari nazionali e alle aziende produttrici di materiale protettivo e attrezzatura medica, alla fine di marzo la Commissione si è dotata di una ‘Clearing
House’ che risponde direttamente al Commissario Breton. Questa struttura, a cui partecipano diversi
servizi della Commissione, monitora la domanda e l’offerta di materiali di protezione e dispositivi medici in tutta Europa, facilitando l’incontro e la sinergia tra produttori e compratori e offre consulenza legale e tecnica ad aziende europee e di paesi terzi interessate ad esportare in Europa.
Questa crisi ha evidenziato una dolorosa dipendenza dell’Europa da partner internazionali riguardo
materiali e tecnologie essenziali. La riconversione in corso delle nostre aziende per far fronte all’emergenza attraverso una filiera europea è non solo una necessità dettata dall’urgenza del presente, ma
sarà una lezione importante per il futuro industriale dell’Europa. Così come oggi nessun Paese da solo può dare una risposta efficace e immediata a questa pandemia, allo stesso modo domani sarà essenziale continuare a essere uniti, a livello europeo, per ricostruire insieme la nostra autonomia strategica.
Vito Borrelli, Capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Pagina 11
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La Macedonia del Nord diventa membro di Eusair

La Macedonia del Nord è diventata il nono paese membro della Macroregione adriatico-ionica (Eusair), che riunisce in un’unica strategia di sviluppo i Paesi Ue (Italia, Croazia, Grecia, Slovenia) e dei Balcani (Albania, Bosnia
Herzegovina, Montenegro, Serbia). «Non vediamo l’ora di rafforzare
questa cooperazione regionale e allargare il dialogo politico multilivello
per una macroregione adriatico-ionica più integrata e sostenibile, così
come di sostenere ulteriormente il processo di allargamento dell’Ue ai
Balcani occidentali», recita una nota di Eusair. "Poco alla volta stiamo
diventando una regione adriatico-ionica forte che coopera in maniera
efficiente e offre soluzioni comuni per sfide comuni», continua la nota.
Eusair è una delle quattro strategie macroregionali create dall’Ue ed è
nata nel 2014 per promuovere lo sviluppo economico sulle due sponde
dei mari Adriatico e Ionio, contribuendo anche al processo di allargamento dell’Unione. Lavora su quattro aree principali: turismo sostenibile, ambiente, connettività e 'crescita blù. Per l’Italia ne fanno parte 12
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Valorizzazione dei siti culturali, 33milioni per 22 progetti

È stato approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive l’elenco definitivo delle operazioni ammesse e finanziabili relativo all’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello nell’ambito dell’Azione 3.3.2 del PO FESR
Sicilia 2014/2020, che prevede Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali. Un’Azione
che sostiene le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico,
creativo e culturale, turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici
dei territori, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire
l’accessibilità degli attrattori, dei servizi di informazione e comunicazione. Con
una dotazione finanziaria complessiva di 33.201.341,36 euro e con un sostegno
economico per ogni singolo progetto che non può essere superiore a 500.000
euro, saranno sostenuti investimenti che determineranno un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di
prodotti e servizi; una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti; la promozione di
un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.
Ecco l’elenco delle istanze ammesse e finanziabili: Vincla S.A.S.;Albatur S.R.L.; Zanga S.R.L.; Juparana’ S.A.S.
Di Filippo Fabio Licari & C.; A&G S.R.L.; G. & Partners S.R.L.; Thalassa S.R.L.; Grana S.R.L.; Angelino S.R.L.;
Ad-Majora S.R.L; Medusa S.A.S. Di Rosa Cusenza & C.; Società Turistica Alberghiera Taorminese S.T.A.T.
S.R.L; Anyday Services S.R.L.; Turisthotels S.R.L.; Antipodes S.A.S. Di Francesco Lapiana; Sea Group S.R.L;
Salf S.R.L; Mo S.R.L; Di Giovanna; Gilmotors Di Giliberto Giuseppe; Ponte; Davide Bolazzi.

Indicazioni operative ai soggetti/beneficiari di interventi a
valere sul PO FSE Sicilia 2014- 2020 e fondi pubblici sulle
tempistiche di monitoraggio e rendicontazione della spesa.

#Avviso ai soggetti attuatori e beneficiari: per emergenza #Covid19 è sospesa la trasmissione dei dati di monitoraggio e la presentazione della rendicontazione della spesa di interventi relativi al Programma Operativo FSE
Sicilia.
Per maggiori informazioni vai a https://bit.ly/2RoxU2Y
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Violenza di genere, dalla Regione nuovi fondi
per le strutture di assistenza alle vittime

Due milioni e mezzo di euro per contributi alle associazioni e alle cooperative sociali che si occupano di contrasto
alla violenza di genere. Li ha stanziati il governo Musumeci, attraverso l’assessorato alla Famiglia. Due i bandi,
già pubblicati sul sito web della Regione Siciliana, che tengono conto dell’epidemia in corso e pertanto, tra le spese finanziabili, verranno ammessi anche tutti gli interventi necessari alla prevenzione e al contrasto del Covid 19.
Il primo avviso, per un milione e mezzo di euro circa, è finalizzato alla concessione di finanziamenti per la gestione e l'implementazione di nuovi servizi delle case di accoglienza a indirizzo segreto e delle strutture di ospitalità in
emergenza. Il secondo, invece, per un milione di euro, per destinare ai centri anti violenza e interventi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori o diversamente abili. «I contributi - evidenzia l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone - permetteranno di supportare le strutture di ospitalità anche per le spese
di implementazione di nuovi servizi che assicurino e mettano in atto il distanziamento sociale quale forma principale di prevenzione e contrasto del Covid 19». Tra le spese finanziabili legate all’emergenza coronavirus l'acquisto di: dispositivi di protezione individuale per utenti e personale, servizi di assistenza alle donne vittime di violenza conseguenti alle norme restrittive e di salvaguardia della salute pubblica, beni strumentali finalizzati alla comunicazione a distanza, tra utente e strutture, strutture tramite social media». "Ma anche tutte le spese di gestione
riconducibili al Covid 19 - aggiunge Scavone - come quelle (vitto, alloggio e trasporto) per la presa in carico in
emergenza delle vittime di violenza per il periodo di quarantena presso strutture alberghiere o quelle relative alla
sanificazione dei locali delle strutture di ospitalità». «In questo momento di convivenza forzata dobbiamo tenere
alta l’attenzione per le donne vittime di violenza - conclude l’assessore - e fornire ogni tipo di protezione e assiPagina 12
stenza».
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PO FESR 2014/2020 – Agenda Urbana – Azione 6.8.3 –
Sostegno fruizione risorse culturali e naturali e promozione
turistica – Avviso Autorità Urbana Palermo-Bagheria

L’Organismo Intermedio Autorità Urbana Palermo-Bagheria, con DD n. 3438 del
30/03/2020, ha approvato l’Avviso/Invito a presentare proposte per il finanziamento di interventi
finalizzati a consentire la fruizione integrata delle risorse culturali/naturali, incrementando, diversificando e destagionalizzando i flussi turistici anche attraverso l’ausilio di nuove tecnologie, comunicando un’unica immagine del Brand Sicilia verso un mercato di potenziali visitatori, migliorando la fruizione del territorio mediante una puntuale identificazione dei principali attrattori dell’area e l’ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in raccordo con le “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo in Sicilia” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 6.8
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.
La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro 2.531.514,95. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la Delega di Funzioni all’Organismo Intermedio. Il presente Avviso disciplina le procedure per la selezione e la gestione delle operazioni a valere sull’Azione 6.8.3 intercettata
dalla SUS delle Città di Palermo e Bagheria.
In applicazione della Convezione sottoscritta fra l’AdG del PO FESR 2014 – 2020 e l’Autorità Urbana delle Città di Palermo e Bagheria per la delega di funzioni, approvata con DGR n. 335 del
26/09/2019, competono all’Organismo Intermedio/Autorità Urbana di Palermo e Bagheria le procedure
di selezione delle operazioni fino all’approvazione della graduatoria provvisoria, mentre le procedure
successive (approvazione graduatoria definitiva, ammissione finanziamento, gestione finanziaria, monitoraggio e controlli) restano di competenza del Centro di Responsabilità. Le domande vanno inviate entro le ore 12:00 del 15/05/2020 all’indirizzo di post elettronica certificata
(pec) organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it, compilando l’Allegato 1 al presente Avviso e devono essere sottoscritte con firma digitale. Sono comunque fatte salve le istanze “valide” ai
sensi dell’art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione digitale).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’OI – responsabile della fase di selezione delle
operazioni – e il Servizio 4 del Dipartimento Turismo – responsabile per la fase di gestione delle
operazioni – presso i seguenti recapiti: Organismo Intermedio/Autorità urbana
di Palermo: organismointermedioau@comune.palermo.it e organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it
Servizio 4 del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
della Regione Siciliana:
fabio.bortoletti@regione.sicilia.it e dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

Palermo, la Sartoria Sociale sforna mascherine
di protezione solidali
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La Sartoria Sociale di Palermo sforna mascherine solidali per la protezione
contro il Coronavirus. In una lettera aperta alla città, gli operatori spiegano
che “in Sartoria Sociale non possiamo fermarci.
Con noi lavorano persone svantaggiate, per le quali è di vitale importanza tenersi impegnate e continuare a sentirsi utili per la comunità”. Sono
così stati attivati processi di smart working affinché ognuno di loro possa
essere produttivo e ricevere una retribuzione adeguata. L'attività va avanti
con la produzione di mascherine, composte da 3 strati di tessuto in cotone
lavabile e igienizzato. Non sono omologate e sanificate, ma costituiscono
comunque una forma di protezione.
Sartoria Sociale è un vintage&social shop e un laboratorio tessile e creativo in cui lavorano insieme
professionisti del cucito, operatori sociali e persone svantaggiate secondo i principi etici del critical
fashion e dell’economia circolare. “Essendo la nostra un'impresa no profit, tutti i proventi vengono interamente reinvestiti nelle attività produttive e sociali – spiegano i responsabili - Per ogni mascherina
venduta, possiamo donarne un'altra a chi si trova in difficoltà”. Sono già distribuite mascherine alle
donne del Pagliarelli, ai ragazzi del Malaspina, alla casa famiglia "Casa di Batja" del Centro Diaconale
"La Noce" e ai dormitori della Caritas.
Sulla pagina Facebook della sartoria è disponibile il tutorial della sarta creativa Aurora per creare da
sé le mascherine di stoffa. Per ordinare la tua mascherina scrivi a info@sartoriasociale.com.
La spedizione è gratuita nella città di Palermo.
Pagina 13
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Formazione: 19 milioni per Iefp.
Lagalla: “La Sicilia sale al quarto posto”

In soli due anni di governo Musumeci, la Sicilia è riuscita a superare i ritardi accumulati nel tempo sugli Iefp, i
percorsi per l’istruzione e formazione professionale in obbligo scolastico, destinati ai giovani fino ai 18 anni che
intendono conseguire una qualifica tecnico-professionale. La ripartizione delle risorse 2019, appena erogata dal
Ministero del Lavoro alle regioni ed assegnata sulla base di criteri di merito, vede balzare la Sicilia al quarto posto
in Italia, con un contributo di 18 milioni e 828 mila euro, dietro solo alla Lombardia, al Piemonte e al Veneto. Le
altre regioni meridionali si collocano molto indietro nella graduatoria, con contributi variabili da 600 mila a 3,5 milioni di euro.
Nel dettaglio, 14,5 milioni sono stati assegnati in base al numero di iscritti; 3,5 milioni in riferimento al numero di
studenti che concludono il percorso formativo con il conseguimento di una qualifica professionale; 688mila euro
per i corsi realizzati in sussidiarietà presso gli istituti tecnico professionali dello Stato. Se nell’anno scolastico
2017/2018 gli iscritti non superavano i 13 mila ed i qualificati erano appena 72, nel 2019 gli iscritti raggiungono
quasi 40 mila studenti. Di questi, 16.318 sono gli iscritti ai corsi proposti dagli enti di formazione professionale,
ben 3.525 i qualificati e diplomati presso le istituzioni formative e 19.612 gli studenti iscritti ai percorsi in sussidiarietà integrativa degli istituti professionali, per il cui dato la Sicilia risulta addirittura prima in Italia.
«Un traguardo notevole, indice del fatto che l’azione del governo è riuscita a rilanciare un sistema in stallo da
troppi anni, coinvolgendo 40 mila studenti siciliani – dichiara l’assessore regionale Roberto Lagalla – tra iscritti ai
percorsi proposti dagli enti di formazione e quelli in sussidiarietà integrativa presso gli istituti professionali di Stato. Ad incidere in maniera significativa è stato sicuramente l’avvio annuale dei corsi in regolare concomitanza con
l’anno scolastico, ma soprattutto la sperimentazione del “sistema duale”. Questo ci ha permesso di siglare oltre
900 contratti di apprendistato e di offrire opportunità formative professionalizzanti a molti giovani che così acquisiscono maggiori possibilità di accedere al mondo del lavoro, portando positivamente a termine un percorso integrato tra formazione ed esperienza sul campo. Confido che i risultati raggiunti possano favorevolmente incidere
sulla riduzione di disoccupati e di Neet nella nostra regione, cioè giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e
non lavorano, contrastando il fenomeno della povertà educativa che grava pesantemente sulle regioni meridionali. Si registra comunque una decisiva inversione di tendenza, finalmente orientata ad innalzare il numero di giovani positivamente impegnati nella formazione professionale, in coerenza con le esigenze del mercato del lavoro».

Coronavirus: Europe Direct Sicilia,
pillole di Europa online nelle scuole

L’Antenna Europe Direct Euromed Carrefour Sicilia porta pillole di Europa online nelle scuole. L'associazione che
opera da Palermo ha messo gratuitamente a disposizione di docenti e studenti materiali didattici sui temi europei.
L'iniziativa continua il progetto
“Password”, volto alla diffusione
di informazioni relative all’Unione
europea nelle scuole di diverso
ordine e grado attraverso una
serie di video caricati in rete.
“Sono tanti gli ostacoli da superare ma l’obiettivo primario di Euromed è quello di mantenere un
alto livello di interazione con studenti e alunni – spiega la direttrice Simona Chines - , proponendo, oltre alle presentazioni, attività da svolgere a casa o a lezione
quali quiz, cruciverba e materiali
didattici di varia natura”. Inoltre è
stato realizzato un approfondimento più specifico sulla Slovenia, luogo d’origine di Alina Bezlaj, una delle volontarie che collabora con Euromed da ottobre nell'ambito del progetto Password. Nella sua presentazione Alina Bezlaj si è soffermata molto sulle differenze culturali, linguistiche,
culinarie e territoriali tra l’Italia e il suo paese, mettendo in evidenza tuttavia uno dei principi cardine dell’UE, ovvero l’essere “Uniti nella diversità”. “Specie in un periodo così difficile, che porta a doversi riorganizzare, inventare
nuovi modi per mettersi in contatto gli uni con gli altri e a dover svolgere molti più compiti in maniera individuale –
spiega la tirocinante Silvia Diomede - è necessario cercare di fare quanto più possibile per dare il proprio contributo e il proprio supporto a tali iniziative”.
Al momento, disponibili per tutti, si trovano sul canale youtube dello Europe Direct di Palermo
https://www.youtube.com/channel/UCmBhpjCEf9ohLPxvz0Unq7Q
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Inoltre: Conoscere l'UE parte 1 https://youtu.be/dMVbMmjXyFk ;
Conoscere l'UE parte 2 https://youtu.be/qJ0wlosg2rY;
Istituzioni Europee https://youtu.be/0mKLCEhJtLA;
Geografia dell'Europa https://youtu.be/FAwyzNG5KqM;
Getting to know Europe (in inglese) https://youtu.be/UzGXfTYkCoo.
Le pubblicazioni e altro materiale didattico possono essere richiesti
all'indirizzo europedirectpalermo@gmail.com. Pagina 14
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per
il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni
di EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
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Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.
GUUE C 373 del 05/11/19

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO —
EACEA/03/2020
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2021-2027

La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore
(IIS) svolge durante la partecipazione al programma.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è la precondizione affinché tutti gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del programma 2021-2027. Per gli IIS ubicati in
paesi terzi non associati al programma, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito
tramite accordi interistituzionali tra gli IIS.
La carta è assegnata per l’intera durata del programma.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l’istruzione superiore gli IIS stabiliti in uno dei seguenti
paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
paesi terzi associati al programma, secondo le condizioni previste dalla base giuridica
La scadenza per la presentazione delle candidature alla carta Erasmus per l’istruzione superiore
è il 21 aprile 2020.
La proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità
pubbliche di alto livello Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al
massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione
rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace
delle misure innovative favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative
Proponenti ammissibili
autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto pertinente (nazionale o decentrato) organizzazioni pubbliche o private attive nel
campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti organizzazioni o istituzioni pubbliche
o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente
invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR
I termini di presentazione sono i seguenti:
proposte preliminari: 21 aprile 2020 alle 17:00
proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare
proposte EACEA/38/2019 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). Tutte le
informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito
Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019).
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2020
Formazione e studi in campo giuridico 2020

GUUE C 410 del 06/11/19
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Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8
(«Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione
2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7.
La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi
eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La
dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a
tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per
il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di
cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Pagina 16
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Programma HERCULEIIIInvito a presentare proposte —
2020 Formazione, conferenze e scambi di personale 2020

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1)che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»),
nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-3. La
decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato
«Formazione, conferenze e scambi di personale 2020». Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti seguenti:Sessioni di formazione specializzata (ambito 1)
— sviluppo di sessioni di formazione specializzata per migliorare le capacità d’indagine mediante l’acquisizione di
nuove competenze e conoscenze in materia di metodologie e tecniche specializzate. Conferenze, workshop e
seminari. Scambi di personale .
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 750 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili.
La soglia minima per un progetto è pari a 40 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre
le ore 17.00 di giovedì 30 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata
dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul
sito Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020

Programma HERCULE III - Invito a presentare proposte —
2020 Assistenza tecnica

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

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»),
nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione
del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-4. La decisione
di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in
uno dei quattro ambiti seguenti:
Strumenti e metodi d’indagine
Strumenti di rilevamento e identificazione
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì
elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 10 000 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. T
ale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili.
La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un
progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 23 aprile 2020 (ora dell’Europa
centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie s/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020 Pagina 17
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Rettifica all’invito a presentare proposte 2020 –
PROGRAMMI SEMPLICI. Sovvenzioni per azioni
di informazione e di promozione riguardanti i prodotti
agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi
a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 (

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )
Pagina 10, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 23, alla sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno
pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00
CET (ora dell’Europa centrale).».
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
GUUE C 111 del 03/04/2020

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 —
Programmi multipli. Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate
nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
del regolamento (UE) n. 1144/2014 (

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 )
Pagina 26, la sezione 3 «Calendario» è modificata nel modo seguente:
anziché:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
leggasi:
«Il termine ultimo per la presentazione è il 3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale).
Pagina 40, sezione «Contatti»:
anziché:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno
pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00
CET (ora dell’Europa centrale).»,
leggasi:
«Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti
è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/
agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).».
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019
Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:
Progetti di volontariato
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 20182020)
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori
Progetti di solidarietà
Etichetta di qualità
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è
stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.

30 aprile 2020

Progetti di volontariato

1 ottobre 2020
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro
di partenariato 2018-2020)

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
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1 ottobre 2020
30 aprile 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella
guida del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 382 del 11/11/19

Borsa di studio per corso di inglese e stage all’estero

EF Education First, organizzazione di formazione linguistica, mette a disposizione una Borsa di studio del valore di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane con un programma di stage all'estero di altre 4 settimane. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiani attualmente iscritti ad un corso di laurea in una
università in Italia, che desiderano migliorare le loro conoscenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni
EF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare
è necessario inviare un saggio in italiano di max 800 parole che risponda alle tre domande seguenti:
Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa
di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento
dei tuoi obiettivi personali? Il saggio completo andrà inviato utilizzando questo link. Scadenza: 30 giugno 2020.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Premio Mani Tese di giornalismo sociale

l Premio Mani Tese, è un’iniziativa nel campo del giornalismo investigativo e sociale, il cui obiettivo è sostenere la produzione di inchieste originali riguardanti gli impatti dell’attività di impresa su diritti umani e
sull’ambiente, sia in Italia che in altri paesi dove si articolano le filiere globali di produzione.
Al premio possono partecipare gratuitamente giornalisti indipendenti e freelance, anche non iscritti all’Ordine, di ogni età e nazionalità. La scelta del formato per l’inchiesta è libera: articoli, fotoreportage, video, web-doc,
web serie o graphic novel. Una giuria indicherà il vincitore, per cui è previsto un contributo a copertura delle spese
di realizzazione dell’inchiesta vincitrice fino a un massimo di 10.000 euro. I cinque finalisti saranno invitati a presentare i propri lavori in un evento che si terrà nel giugno 2020 presso la Fondazione Feltrinelli a Milano.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione on line nella pagina dedicata al premio, presentando
il proprio progetto di inchiesta e la biografia dei partecipanti. Scadenza: 23 aprile 2020.
https://www.manitese.it/premio-mani-tese-giornalismo-investigativo-sociale
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Contest internazionale di world music

La Fondazione Andrea Parodi promuove la nuova edizione del Premio omonimo per omaggiare il grande artista. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2020 a Cagliari e in questa occasione i finalisti del Premio
si esibiranno davanti a una Giuria Tecnica. Il bando è aperto agli artisti di tutto il mondo e l’iscrizione è gratuita. Fra i premi per il vincitore ci sono una serie di concerti e di partecipazioni ad alcuni dei più importanti festival italiani di musica di qualità. Inoltre, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà invece la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della
Fondazione. Saranno molti e di grande rilievo gli ospiti del 12° Premio Andrea Parodi. Si alterneranno sul palco
con i finalisti del contest numerosi artisti stranieri, provenienti da Polonia, Senegal, Spagna, Regno Unito, Togo,
Tunisia e Usa. Scadenza: 15 maggio 2020.
http://www.fondazioneandreaparodi.it/

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"

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

Covid-19: babysitter
volontari per far fronte
alla crisi

Proposte di Lavoro

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

Vivi un'esperienza di soggiorno
Nel contesto della grave crisi sanitaria che
stanno affrontando i Paesi europei e a fronte
presso una famiglia
della chiusura di asili e scuoLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
le, Yoopies partecipa agli sforzi
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
per supportare il personale ospedaliehttps://www.homestay.com/it?
ro lanciando una piattaforma attiva nei Paesi
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayeuropei più colpiti che permette di trovare
italian
facilmente volontari che offrono gratuitamente servizi di babysitting. Yoopies Francia
ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e centinaia di volontari babysitter si stanno iscrivendo sulle piattaforme di
Spagna, Italia e Regno Unito.
Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato proprio dalla sua community internazionale, Yoopies lancia un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei maggiori Paesi europei fra cui Francia,
Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario
in forma gratuita.
Uno slancio solidale che può fare la differenza, permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di continuare ad occuparsi dei malati. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa e in
generale tutti coloro che vorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e supportare le famiglie dei lavoratori nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.
Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volontari nel campo dell’assistenza all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la disponibilità ad offrire volontariamente servizi
di cura e assistenza all’infanzia per le famiglie dei professionisti sanitari. Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si
impegna a fornire la piattaforma gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che candidati e per tutta la
durata della crisi sanitaria, affinché chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente.
https://info.yoopies.it/yoopies-aiuta/
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Sicilia, bando per 60 sviluppatori software smart working

Codingavision, startup innovativa fondata a Palermo nel 2019, lancia una call per selezionare 60 aspiranti sviluppatori software da formare gratuitamente per poi assumerne i migliori nel team o in altre aziende partner. Si possono inviare le candidature entro il 4 maggio sul sito www.codingavision.com. I corsi si svolgeranno in remoto e
mirano a formare professionisti che abbiano la capacità di lavorare direttamente da casa. I 60 si aggiungeranno ai
10 ragazzi che stanno già per concludere il primo percorso lanciato ad ottobre del 2019 come progetto pilota. Si
tratta di un investimento importante per formare talenti siciliani su quattro differenti profili: iOS, Web Frontend,
Android e Backend. I corsi sono gratuiti e altamente professionalizzanti, progettati su un approccio teorico/pratico
e basati su metodologia scrum e ambiente agile. "I percorsi formativi sono progettati all’ interno di un’ aula virtuale e mirano a formare professionisti in grado di gestire il lavoro in modalità remota. Lo sviluppo di un prodotto digitale può tranquillamente impiegare le risorse in remoto e consentire ai componenti del team la scelta del proprio
luogo di lavoro - spiega Massimiliano Costa, Founder e Ceo della startup - Un talento del Sud Italia può sviluppare software per una grande azienda di Berlino, Londra o San Francisco. Il digitale non ha limiti e annulla le distanze
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: 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:
Potete trovare altri concorsi
info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI
Nel
questo sito dell’Informagiovani:
CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
https://www.informa-giovani.net/notizie?
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web
utm_medium=email&utm_source=VOXm
Site: WWW.JUMPINWEB.EU

ail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp
aign=VOXmail%
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/coltial-volo-stage-all-estero
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure
ati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

Stage all'estero

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
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Corsi online gratuiti sull’educazione globale
allo sviluppo sostenibile

SDG Academy è una piattaforma di formazione online della Sustainable Development Solutions
Network (SDSN). SDG Academy è composta da
un team di esperti in sviluppo, politica, pedagogia e produzione di contenuti a livello internazionale e
lavora con l’obiettivo di guidare l’educazione globale e lo sviluppo sostenibile al fine di raggiungere
un futuro migliore e più sostenibile per tutti. SDG Academy offre corsi online gratuiti aperti a tutti,
con l’obiettivo di sensibilizzare e formare la comunità mondiale allo sviluppo sostenibile. I corsi
coprono una moltitudine di argomenti interdisciplinari relativi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite . Le tematiche affrontate spaziano dallo sviluppo economico e sociale alla lotta alla povertà, dal problema della fame, della salute, dell’istruzione passando per il cambiamento climatico,
l’uguaglianza di genere, l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, l’urbanizzazione, l’ambiente e l’uguaglianza sociale. Ogni corso sarà svolto da uno degli esperti di sviluppo sostenibile che collaborano
con SDG Academy e con le Nazioni Unite e avrà una propria durata e differenti materiali e obiettivi.
Per partecipare al corso è richiesto solamente un forte interesse per i temi trattati.
https://sdgacademy.org/courses/

ATTENZIONE! Erasmus+Gioventù e Corpo europeo
di solidarietà: rinviata la scadenza di aprile

Alla luce delle difficoltà riscontrate dagli applicant a causa dell’emergenza Coronavirus, la Commissione europea ha deciso di posticipare la scadenza di aprile per entrambi i programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà.
La nuova scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 7 maggio 2020 per:
tutte le Azioni Chiave di ERASMUS+ GIOVENTU’ KA105 Youth Mobility KA205 Strategic Partnerships for Youth KA347 Youth Dialogue Projects
Progetti di Volontariato, Progetti di Tirocinio e Lavoro, Progetti di solidarietà, Partenariati annuali di
volontariato nell’ambito del CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applicationsPagina 21
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Al via il concorso #EUDatathon 2020

La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno aperto la
quarta edizione del concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di dati a
sviluppare nuove app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati aperti
dell’UE. È possibile candidarsi al concorso "EU Datathon" fino al 3 maggio. Le dodici squadre finaliste saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre durante
la 18a edizione della Settimana europea delle regioni e delle città.
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha dichiarato:
“Nelle istituzioni dell’UE ci sono miniere d’oro di dati che le start-up, gli sviluppatori e altri soggetti che lavorano
con i dati possono usare per creare nuove applicazioni che ci aiuteranno a offrire soluzioni migliori ai cittadini e
alle imprese”. La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha aggiunto:
“Si tratta di un’importante iniziativa dal basso: vogliamo sapere come poter usare meglio le grandi quantità di dati
aperti a nostra disposizione. I dati accessibili sono di vitale importanza nell’elaborazione delle politiche, quindi
puntiamo a rendere l’UE un leader digitale nell’uso intelligente dei dati aperti per migliorare la vita delle persone”.
L’edizione di quest’anno di EU Datathon prende ispirazione da quattro priorità politiche della Commissione von
der Leyen (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un nuovo slancio per la democrazia
europea e un'Europa pronta per l'era digitale) e contribuisce alla nuova strategia europea per i dati annunciata nei
giorni scorsi.
Maggiori informazioni su EU Datathon sono disponibili qui.

Premi RegioStars 2020: aperte le candidature
per premiare i migliori progetti di politica
di coesione dell'UE

La Commissione europea avvia la 13a edizione dei premi RegioStars. Dal 2 marzo al 9 maggio
2020 sarà possibile candidare i progetti di politica di coesione sostenuti dall'UE affinché vincano un premio in una
delle cinque categorie tematiche: una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo urbano e il “tema del
2020", ovvero il 30° anniversario del varo di Interreg, il programma emblematico dell'UE che punta a incoraggiare
la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere. Commentando il lancio del concorso, Elisa Ferreira, Commissaria per la coesione e le riforme, ha dichiarato: “I premi RegioStars sono un modo per mettere in risalto i progetti
europei di eccellenza. Vogliamo premiare i colleghi delle regioni e delle città per il loro duro lavoro per migliorare
la qualità della vita delle comunità locali grazie ai fondi dell'UE. I progetti vincitori possono anche essere una fonte
di ispirazione per i progetti futuri". La piattaforma online per la candidatura è disponibile qui. Una giuria indipendente di accademici di alto livello valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Bruxelles nell'ottobre 2019 durante la Settimana europea delle regioni e delle città. Il pubblico
sarà inoltre invitato a scegliere il proprio progetto preferito attraverso un sistema di votazione pubblica online. La
guida per i candidati è disponibile qui.

SCADENZA POSTICIPATA al 23
aprile per Erasmus+ KA2 Partenariati settore istruzione
e formazione!
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Stage retribuiti alla FAO

La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni
Unite per la lotta contro la fame, offre opportunità di stage presso la sua sede a Roma o altri
uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della
durata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i
21 e i 30 anni. Requisiti
-Studenti triennali (con almeno due anni di
studio), studenti magistrali (che stiano per
terminare gli studi) o neolaureati in economia,
scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale,
pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse
umane e altre aree, sempre relazionate con il
mandato dell’agenzia.
- Conoscenza pratica di almeno una lingua
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di
una seconda lingua ufficiale della FAO sarà
considerata una risorsa.
- Capacità di lavorare in team.
- Buone capacità comunicative.
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un
massimo importo di US $700. Scadenza: è
possibile candidarsi tutto l’anno.
http://www.fao.org/employment/collaboratewith-us/internship-programme/en/

Le Agenzie Nazionali Erasmus+ INDIRE e
INAPP informano che, a causa delle difficoltà
provocate dall’insorgenza del Coronavirus, la
Commissione europea ha posticipato le prossime scadenze per
le candidature per Partenariati strategici Azione chiave 2 per i
settori Istruzione scolastica, Istruzione Superiore, Educazione
degli Adulti, Formazione professionale (VET) al 23 aprile 2020,
ore 12.00 (ora di Bruxelles).
La proroga riguarda tutte le seguenti azioni:
•KA 201 -Partenariati strategici per l’istruzione scolastica
•KA 229 – Partenariati per lo scambio tra scuole
•KA 202 – Partenariati strategici Istruzione e formazione
professionale
•KA 203 – Partenariati strategici Istruzione superiore Higher
Education
•KA 204 – Partenariati strategici Educazione degli Adulti
La Commissione europea sta lavorando anche a nuove tempistiche legate all’utilizzo dei relativi fondi. Aggiornamenti saranno
resi disponibili non appena possibile.
SOLO PER IL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE
(UNIVERSITA’) Scadenza posticipata anche per ECHE, Erasmus Charter for Higher Education al 26 maggio 2020.
http://www.erasmusplus.it/scadenza-erasmusplus-ka2-perpartenariati-settore-istruzione-e-formazione-posticipata-al-23-aprile/
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE? Quiz del Parlamento Europeo

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

“Make it Bright”: challenge per studenti e neolaureati

JTI lancia la call Make it Bright e chiede ai giovani di mettersi alla prova in un contesto internazionale sfidandosi su temi quali la sostenibilità, il marketing e l’innovazione. Il programma è rivolto a studenti e neolaureati di età compresa tra i 19 e i 25 anni e comprende una formazione dei partecipanti a tutto tondo a cura di
professionisti di JTI (Japan Tobacco International) che faranno da coach e mentori, così da poter perfezionare
tutte le competenze in campo, che vadano dal project management al public speaking. A livello nazionale, Make it Bright garantisce e prevede sia il lavoro sul business case insieme al manager, sia la possibilità di entrare a far parte della JTI Italia. I candidati parteciperanno alla selezione per 2 posizioni di stage retribuito nei
mesi estivi in uno dei team dell’azienda sul territorio italiano. Una volta identificato il miglior progetto locale si passerà alla seconda fase della competizione e alla sfida internazionale contro i vincitori degli altri paesi partecipanti. Durante la seconda fase verrà chiesto ai candidati di presentare nuovamente i propri business case, ma questa
volta a vagliarli sarà una giuria globale composta dal top management di JTI che ne giudicherà l’innovatività e la
portata. Per i primi classificati è previsto un programma di internship internazionale in tre diverse sedi del gruppo e un viaggio a Londra per un training in una delle più importanti business school al mondo. Scadenza: 30
maggio 2020.
https://www.makeitbright.com/en

Coronavirus, studenti italiani all’estero:
10 cose da sapere su rientri e rimborsi

Come rientrare da un Erasmus? Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una università in Uk? E se
si trova negli Stati Uniti? Il Sole 24 Ore, quotidiano economico-finanziario italiano, insieme ad Omni admissions,
realtà professionale di consulenza educativa che supporta gli studenti italiani che vogliono intraprendere un percorso universitario internazionale, ha pubblicato le 10 domande e risposte più frequenti di fronte all’emergenza coronavirus da parte di molti studenti che si trovano all’estero o che hanno in progetto di partire e delle loro famiglie.
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-100mila-studenti-italiani-all-estero-erasmus-all-universita-usa-10-cosesapere-fronteggiare-l-emergenza-ADWxQYD?refresh_ce=1

Concorso letterario:
Resistere e ripartire
guardando
al domani!
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Posticipato il Premio Carlo Magno
per la gioventù 2020

A causa dell'emergenza COVID-19, il Parlamento europeo e la
Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana
hanno posticipato il Premio Carlo Magno per la gioventù 2020,
inclusa la cerimonia di premiazione del 19 maggio ad Aquisgrana.
I candidati saranno informati personalmente.
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo
Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una
forte dimensione europea presentati da giovani di età compresa
tra i 16 e i 30 anni.
Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 28 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo
premio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a €2.500.
Le regole Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i
seguenti criteri: - promuovere la conoscenza europea e internazionale
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea
e integrazione
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla
stessa comunità
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2020@EP.europa.eu.

“Resistere e ripartire guardando al domani” è
il titolo della terza edizione del concorso
letterario indetto dall’associazione Antonio e
Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia.
L’obiettivo è di trasmettere e condividere
messaggi di speranza in un momento
storico così delicato, “la capacità di far
fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria
vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che
la vita offre, senza perdere la propria identità”.
Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto
a tutti senza limiti di età.
Sono ammessi racconti e poesie in lingua
italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel
web.
Premi
-Al primo classificato per il concorso racconti
inediti e per il concorso poesia inedita verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 500.
-Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato verrà
corrisposto un premio in denaro pari a euro 300.
-Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia del Premio.
La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire. Scadenza: 30 giugno 2020.
http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani/
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Avviso di posto vacante ECA/2020/7
Direttore/direttrice —
Un posto — Audit (Gruppo di funzioni AD, grado 14)

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1977, la Corte è una delle
sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
•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, oppure:
•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,
oppure
•ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
•Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
E’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro
della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 30 aprile
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online predisposto per l’avviso di posto vacante pubblicato. Le candidature devono essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
•una lettera di motivazione (al massimo tre pagine);
•un curriculum vitae aggiornato (al massimo cinque pagine), redatto secondo il modello «Curriculum vitae Europass», con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu).
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali relativa agli avvisi di posto
vacante, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
GUUE C 98 /A del 25/03/2020

Avviso di posto vacante ECA/2020/8 Un posto di direttore/
direttrice (Gruppo di funzioni AD, grado 14)
Segretariato generale –
Direzione Traduzione, servizi linguistici
e pubblicazione (SG3)
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La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1977, la Corte è una delle
sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
•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, oppure:
•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,
oppure
•ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
•Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
E’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro
della Corte. Sono richiesti un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in una lingua, nonché un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie dell’altra lingua.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del 30 aprile
2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online predisposto per l’avviso di posto vacante pubblicato. Le candidature devono essere obbligatoriamente accompagnate dai seguenti documenti (tutti redatti in inglese o francese):
•una lettera di motivazione (al massimo tre pagine);
•un curriculum vitae aggiornato (al massimo cinque pagine), redatto secondo il modello «Curriculum vitae Europass», con l’indicazione delle date precise (cfr. http://europass.cedefop.europa.eu).
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali relativa agli avvisi di posto
vacante, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
GUUE C 98 /A del 25/03/2020
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Concorso “Youth in Action for Sustainable
Development Goals”

«Youth in Action for Sustainable Development Goals - Edizione 2020» è la quarta edizione della call for
ideas promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Allianz UMANAMENTE, rivolta a giovani under 30. Il concorso nasce dalla consapevolezza del potenziale trasformativo dei giovani a favore dell’implementazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs).
E’ possibile partecipare in due categorie:
1. Categoria Youth in Action for SDGs Stage
Dedicata a giovani under 30 che aspirano a entrare nel mondo del lavoro, sensibili alle tematiche di sostenibilità.
2. Categoria Youth in Action for SDGs Team
Dedicata a team di universitari o neolaureati under 30 interessati a sviluppare progetti di sostenibilità legati al
raggiungimento degli SDGs.
Premi
1a categoria (YIA Stage):
-Stage retribuiti presso i Promotori e Partner del concorso della durata da 3 a 6 mesi
-Un viaggio a New York per presentare il progetto vincitore alla International Conference on Sustainable Developement nel settembre 2020
-Accesso preferenziale a una piattaforma internazionale di giovani innovatori
2a categoria (YIA Team):
-Un’esperienza in un paese produttore di caffè dove Lavazza è attiva con progetti di sostenibilità
-5.000€ da utilizzare per percorsi di formazione per il miglior team partecipante, messi in palio da Fondazione
Accenture. Scadenza: 28 aprile 2020.
https://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/

Youth4Regions: al via il concorso
per aspiranti giovani giornalisti

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro
regione. A partire da oggi, gli aspiranti giovani giornalisti possono iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso (Youth4Regions).
Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati a
Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma
nel mese di ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti
affermati come tutor e lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni
dell'UE e le organizzazioni dei media. I candidati selezionati si contenderanno
anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti giornalisti.
Possono candidarsi giovani aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi confinanti e dei paesi candidati all’adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del
programma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. Secondo un sondaggio condotto tra i giovani che hanno
partecipato al programma, il 18% degli intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al programma e il 97%
ritiene che il programma li abbia aiutati a capire meglio l'UE e la sua politica regionale.
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"Una lettera da me stesso nel 2030":
concorso internazionale

Questo concorso annuale di saggi, organizzato dalla Goi Peace Foundation, intende sfruttare l'energia, la creatività e l'iniziativa dei giovani di tutto il mondo nel promuovere una cultura di pace e uno sviluppo sostenibile. Mira anche a ispirare la società ad imparare dalle giovani menti e a pensare a come ognuno di
noi può fare la differenza nel mondo.
Immagina come sarebbe un mondo ideale tra dieci anni. Scrivi una lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in
cui descrivi lo stato del mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che tu stesso stai facendo nella società.
Includi, inoltre, qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di dare a te stesso.
I saggi possono essere presentati da chiunque abbia un'età massima di 25 anni (al 15 giugno 2020) in una delle
seguenti categorie di età:
a) Bambini (fino a 14 anni)
b) Giovani (15-25 anni)
I saggi devono essere di 700 parole o meno in inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di 1600 caratteri o
meno in giapponese, esclusi il titolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi devono essere: battuti a macchina
o stampati, originali e inediti, scritti da una persona.
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamente nella categoria Bambini e nella categoria Giovani:
1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen (circa 900 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (1 concorrente)
2° Premio: Certificato, premio di 50.000 Yen (circa 450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2 partecipanti)
3° Premio: Certificato e regalo (5 partecipanti)
Menzione d'onore: Certificato e regalo (25 partecipanti)
I vincitori del 1° premio saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giappone, nel novembre 2020 e riceveranno un riconoscimento dal Ministro dell'Istruzione. Scadenza: 15 giugno 2020.
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
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Covid-19 Annullamento della stagione
dei campi di volontariato 2020

Sin dalla sua fondazione, Associazione InformaGiovani si è impegnata nel valorizzare la mobilità internazionale e il volontariato come strumenti per supportare le comunità locali e per offrire a
migliaia di giovani la possibilità di vivere esperienze dal forte impatto educativo, civico e interculturale in Italia e all'estero.
Abbiamo sempre pensato al volontariato come un potente strumento per costruire il senso dell'essere
parte attiva di una comunità globale.
In questi giorni in Europa e nel mondo, a causa della diffusione del Covid-19, le nostre città, le nostre
regioni, le nostre comunità locali e nazionali stanno vivendo gravi lutti ed una crisi senza precedenti.
Le misure di contenimento adottate hanno e avranno un impatto non solo a livello personale, ma anche a livello economico e sociale che durerà nel tempo.
Gli sforzi compiuti finora per contenere l’epidemia, così come i sacrifici personali di chi ogni giorno si
trova di fronte all'emergenza negli ospedali o nell'assistenza alle persone più fragili o emarginate non
devono essere vanificati dall'anteporre le scelte dei singoli alle esigenze della comunità.
Per questi motivi, lo staff e i volontari di InformaGiovani hanno deciso di annullare la stagione
dei campi internazionali 2020.
Naturalmente, ci dispiace non poter offrire ai nostri partner in Italia la possibilità di ospitare i volontari e
quindi realizzare importanti attività e progetti di grande valenza sociale.
Naturalmente ci dispiace di non poter offrire ai nostri volontari, ragazzi e ragazze, la possibilità di prendere parte alle iniziative che finora hanno caratterizzato il nostro impegno come associazione.
La nostra attività di programmazione e progettazione non si ferma.
Torneremo presto e in ogni caso vi terremo informati #distantimauniti
Restiamo in contatto su Facebook o tramite il nostro sito Internet

Ermitage: omaggio all’Italia

A partire dal 26 marzo l’Ermitage di San Pietroburgo ha dato il via a un’iniziativa di grande rilievo culturale rivolta al nostro Paese: 10 visite virtuali in lingua italiana dedicate alle collezioni italiane conservate nel museo. L’iniziativa intende costruire un ponte tra Italia e Russia in un momento di grande
difficoltà, come sostiene il direttore del museo Michajl Pjotrovskij nel video di introduzione.
“Raccontando l’arte l’italiana - all’Ermitage – afferma- vorremmo esprimere la nostra solidarietà agli
amici italiani che stanno affrontando l’epidemia. Non è la prima sciagura che affrontano i nostri Paesi
ma ce la faremo. L’arte aiuta a vivere e sopravvivere e la storia d’Italia ne è la dimostrazione più eloquente”. Le visite virtuali, che avranno una cadenza settimanale, saranno dedicate soprattutto alle
ricchissime collezioni italiane conservate a San Pietroburgo, che vantano capolavori di artisti come
Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Canova e molti altri.
Oltre 300 sono, infatti, i capolavori esposti nelle Sale della Pittura Italiana, che sottolinea Pasquale
Terracciano, Ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, nel video di ringraziamento all’Ermitage,
“costituiscono la più evidente testimonianza dell'esistenza di un antichissimo ponte culturale tra Italia e
Russia che si è sempre più consolidato nel corso degli anni attraverso mostre e scambi promossi con
le più importanti istituzioni museali italiane.”.
Alla prima visita, che ha visto protagoniste le Sale Nobili del Palazzo d’Inverno e che ha registrato oltre 140.000 visualizzazioni, ne seguiranno altre nove: Passeggiando per l’Ermitage,. L’anno di Leonardo e Raffaello; Il restauro degli affreschi della scuola di Raffaello; Passeggiata per Venezia nella Venezia del Nord; Il guardaroba degli zar; Storia del costume; Passeggiate nello Stato Maggiore alla scoperta dell’arte contemporanea. Le date dei prossimi appuntamenti potranno essere consultate sul sito
dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo. L’evento è coordinato da Ermitage Italia in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in
materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di
emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19
GUUE C 116 I del 08/04/2020
Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull’approvvigionamento ottimale e razionale
di farmaci per evitare carenze durante la pandemia di Covid-19
GUUE C 116 I del 08/04/2020
Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19
GUUE L 117 del 15/04/2020
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