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A causa della «situazione eccezionale» causata dalla pandemia, le banche potranno usare
alcune regole prudenziali e contabili in modo
più flessibile per concentrarsi sui prestiti a famiglie e imprese. Lo ha deciso la Commissione Ue, con una comunicazione interpretativa
che chiarisce le eccezioni già accordate dalle autorità bancarie internazionali. In particolare, saranno
più flessibili le regole su come le
banche valutano il rischio che un
debitore non ripagherà il prestito in
una situazione di crisi come la pandemia, e le ricadute che questo ha
sul capitale che le banche devono
accantonare per coprire le perdite.
Valdis Dombrovskis
La flessibilità coinvolge anche le
regole prudenziali sulla classificazione degli Npl, laddove sono state fornite da Stati o banche misure speciali
come schemi di moratoria o garanzie. Terzo elemento, il trattamento contabile dei ritardi dei pagamenti dei prestiti: la comunicazione chiarisce che
l’applicazione delle misure concesse a famiglie o aziende per coprire esigenze di liquidità, come ritardi di pagamenti, non devono automaticamente
portare a trattamenti contabili più duri di quei prestiti.
«Sosteniamo quanto più possibile le famiglie e le imprese nella gestione delle ricadute economiche del coronavirus. Il settore bancario può fare molto
per aiutare», ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, spiegando che «stiamo usando appieno la flessibilità nella normativa bancaria dell’Ue, proponendo modifiche legislative mirate per consentire
agli istituti di credito di tenere aperti i rubinetti della liquidità, in modo che famiglie e imprese possano ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno».
Dombrovskis ha spiegato che «una delle lezioni imparate con la scorsa crisi
è che mentre prima il settore finanziario era parte del problema, ora è parte
della soluzione». «Banche più robuste e meglio capitalizzate del passato
grazie all’architettura post crisi dell’Unione bancaria, possono ora permettersi di applicare la flessibilità fornita dalle regole prudenziali e contabili», scrive la Commissione.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" Emergenza sanitaria COVID-19 - AVVISO PUBBLICO prot. n. 015346 del
giorno 8 aprile 2020 - Precisazioni.
Misura 16 - Sottomisura 16.4 – Si rende noto che l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 ha autorizzato
la modifica della composizione del partenariato con l’indicazione della modalità di presentazione della relativa
richiesta all’Area competente.
Attuazione delle sottomisure 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 16.9.
Gal Natiblei -Ulteriore proroga termini di presentazione domande a valere sulla sottomisura 6.4.C “Sviluppo ed
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Servizio Fitosanitario Regionale - Difesa Fitosanitaria - Avviso
Deroga territoriale per utilizzo di Spinetoram e di Cyantraniliprole + Acibenzolar-s-metile su colture di pomodoro in
deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Relazione mondiale sulle crisi alimentari 2020: agire per
evitare una catastrofe alimentare aggravata dalla pandemia
La rete mondiale contro le crisi alimentari, un'alleanza internazionale di
agenzie delle Nazioni Unite,
governative e non governative di cui fa parte anche l'UE, ha pubblicato
l'edizione 2020 della relazione annuale mondiale sulle crisi alimentari.
Secondo la relazione, a fine 2019 oltre 135 milioni di persone in 55 paesi e
territori erano in una situazione di insicurezza alimentare grave e avevano
bisogno di aiuti di emergenza. Inoltre, più di 183 milioni di persone si trovavano in una situazione di sicurezza alimentare precaria, con un forte rischio
di precipitare nell’insicurezza alimentare grave in caso di shock aggiuntivi, il
che è particolarmente preoccupante tenuto conto dell'evoluzione prevista
della pandemia di coronavirus. Sempre a fine 2019, 17 milioni di bambini nel
mondo soffrivano di deperimento a causa di malnutrizione acuta e 75 milioni
di bambini avevano un ritardo di crescita causato da malnutrizione cronica.
La rete mondiale contro le crisi alimentari ha messo in guardia che la situazione potrebbe purtroppo continuare a
peggiorare nel 2020 in seguito all'impatto della pandemia di coronavirus e ha espresso il suo fermo impegno a
continuare a sostenere le milioni di persone vulnerabili nel mondo che soffrono già di insicurezza alimentare grave e di malnutrizione acuta, che minacciano sia la loro vita che i loro mezzi di sussistenza. Maggiori informazioni
sono disponibili online.

Viticoltura: da Agea proroga per le domande nuovi impianti

L’agenzia in una circolare ha comunicato che il nuovo termine per la richiesta di autorizzazione per i nuovi impianti viticoli è stato spostato al 30 maggio 2020 per l’emergenza Covid-19. C’è una nuova proroga nelle scadenze
burocratiche legate all’agricoltura a causa dell’emergenza Covid-19. In questo caso riguarda la scadenza per la
presentazione delle domande per la richiesta di autorizzazione all’impianto di nuovi vigneti che era fissata al 31
marzo scorso. A comunicarlo è l’Agea con una circolare che fissa la nuova scadenza al 30 maggio 2020, anticipando il decreto ministeriale che dovrebbe uscire in questi giorni in cui verranno indicate tutte le proroghe a livello
nazionale. Nelle regioni in cui opera Agea come agenzia per le erogazioni in agricoltura quindi è già valida la nuova scadenza.
Agrisette
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Messaggi pubblicitari COVID-19: eBay e ICQRF cooperano
per eliminare dal web prodotti ingannevoli

Tre inserzioni di integratori alimentari reclamizzati come "antivirus" e
"immunity virus" sono stare bloccate oggi dall'ICQRF in collaborazione con
la piattaforma e-commerce eBay, quindi rimosse dalla piattaforma web. Le
inserzioni erano di società americane e britanniche; le pillole, che erano
vendute vantando proprietà antivirus, erano acquistabili in Europa e in
Italia.
Da oltre due anni ICQRF e eBay cooperano per rimuovere dal web le inserzioni con etichette irregolari ed ora, in piena emergenza COVID-19, lo
sforzo è ancora maggiore per bloccare messaggi pubblicitari che esaltano
presunti effetti positivi sul sistema immunitario a contrasto dell'infezione
virale, tipologia di messaggi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale.
"Bene il lavoro dell'Icqrf", dice la Ministra Teresa Bellanova. "Soprattutto in questo periodo così critico i cittadini
vanno salvaguardati, non ingannati. A maggior ragione se chi lo fa specula indegnamente su paura del contagio e
necessità di salvaguardare la propria salute, con messaggi vietati dalla normativa europea e nazionale".
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Tavolo Indigenti, Mipaaf: coordinamento nazionale
per emergenza alimentare.

Bellanova: agire subito per garantire cibo a chi è in difficoltà a causa del virus
Forte apprezzamento all'azione messa in campo dal Ministero, grande disponibilità a un lavoro comune, semplificazione delle procedure, velocizzazione dei passaggi richiesti e nell'emanazione dei bandi, necessità di un coordinamento nazionale perché "l'emergenza alimentare sta aumentando e i provvedimenti devono raggiungere
l'obiettivo adesso, ovvero garantire il cibo alle persone più fragili", urgenza di maggiori risorse.
Sono i punti salienti della riunione del Tavolo indigenti e lotta agli sprechi alimentari convocato oggi dalla Ministra
Bellanova per un confronto sulla situazione in atto e i provvedimenti già attuati, e la pianificazione delle ulteriori
azioni da effettuare "per affrontare l'emergenza alimentare a livello nazionale".
"Abbiamo voluto convocare il Tavolo", dice Bellanova, "perché è necessario affrontare insieme e in modo coordinato l'emergenza alimentare che si sta registrando a causa del Coronavirus. Gli enti caritativi e migliaia di volontari in tutta Italia stanno dimostrando ancora una volta che il terzo settore del nostro Paese ha coraggio, forza,
generosità. Grazie al loro impegno abbiamo potuto dare ancora supporto a milioni di persone in difficoltà. E
uguale generosità la stanno dimostrando organizzazioni agricole, mercati, industrie, esercenti e grande distribuzione per le donazioni alimentari che in queste settimane ci sono state. Un aiuto concreto per agire uniti nell'emergenza: hanno saputo garantire gli approvvigionamenti di cibo per i cittadini e donare a chi ne aveva più bisogno. I tanti esempi e testimonianze in tutto il Paese sono un segnale che dà speranza. La filiera della vita che
non lascia indietro nessuno. E su questo dobbiamo fare ancora di più, ognuno nelle proprie possibilità. Soprattutto nelle prossime due settimane dove sappiamo che i magazzini degli enti caritativi saranno più in difficoltà".
"Grazie all'incremento per 50 milioni del Fondo indigenti - prosegue Bellanova - abbiamo messo in campo le
prime azioni necessarie e già sottoscritto due decreti attuativi. Il primo da 6 milioni di euro consentirà la prossima
settimana di aprire un bando per l'acquisto di circa 180mila quintali di latte, evitando così anche il rischio di spreco alimentare. Il secondo da 50 milioni di euro è in registrazione alla Corte dei Conti e ci consentirà interventi
molto importanti. Agea sta sbloccando quanto prima tutte le forniture in attesa, con un calendario serrato di consegne e di nuovi bandi".
Quanto alla necessità di un coordinamento nazionale, la Ministra ricorda di aver già sollecitato in questo senso il
Presidente Conte: "l'emergenza alimentare la possiamo affrontare solo così e dotandoci di strumenti più agili. Se
ai comuni è stato consentito di andare in deroga al codice per gli appalti, dovremmo poter prevedere misure simili anche per gli acquisti nazionali. Abbiamo bisogno di una regia unitaria che sappia gestire le esigenze territoriali
e scadenzare gli interventi".
Da parte di tutto il Tavolo e in particolare dagli Enti caritativi è stata segnalata la necessità di procedure semplificate, coordinate a livello nazionale e di nuove importanti risorse nel decreto di aprile. L'emergenza alimentare sta
mostrando un aumento significativo delle richieste di aiuto da parte delle famiglie e l'intervento da 400 milioni di
euro sui buoni spesa ai Comuni ha aiutato a rispondere nelle prime settimane.
"Dobbiamo proseguire anche il lavoro nella lotta agli sprechi alimentari e nel recupero virtuoso delle eccedenze.
Se abbiamo più cittadini che hanno fame è ancora più intollerabile pensare che il cibo finisca in discarica. Abbiamo scritto anche alla Commissione europea perché ci siano strumenti adeguati di lotta allo spreco alimentare
anche nella strategia del Green deal. Queste settimane abbiamo sperimentato come sia necessario un passo in
avanti dell'Europa sulla gestione delle emergenze".
A margine della riunione il CREA ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori dell'Osservatorio sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi alimentari. Sono stati presentati i dati raccolti sul settore primario oggetto del
lavoro di quest'anno. In particolare i dati dicono che il sistema delle organizzazioni di produttori (OP) è altamente
organizzato e che valorizza le eccedenze attraverso la loro redistribuzione agli organismi caritativi e quindi mantenendone l'uso per la alimentazione umana per un 68%. La distribuzione riguarda essenzialmente la frutta
(84%) rispetto agli ortaggi (16%). Le tipologie di frutta maggiormente distribuite sono mele, prugne, pesche e
kiwi. Su queste filiere è stato fatto un approfondimento di indagine evidenziando che le prugne tendono ad essere maggiormente eccedenti nella produzione, eccedenza che risulta più contenuta per i kiwi. Le produzioni di
pesche e mele sono più stabili. Si può dire quindi che il sistema delle OP tende a limitare moltissimo lo spreco
inteso come prodotto che va in discarica, perché l'eccesso di produzione o viene redistribuito o viene trasformato
per i 2/3. Alcune azioni devono essere intraprese per fare in modo che questo tasso aumenti e la quota destinata
alla alimentazione umana possa aumentare.
Il Tavolo tornerà a riunirsi nuovamente entro un mese.
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Ismea: partono misure di sostegno alle imprese agricole

È attivo il portale Ismea attraverso il quale le aziende agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19,
tramite le banche, potranno accedere agli aiuti “liquidità 25”. Dallo scorso 22 aprile le banche potranno caricare
le richieste di finanziamento, avanzate dalle aziende agricole, di importo massimo 25mil euro e comunque non
superiore al 25% dei ricavi. Ismea concede la garanzia sul 100% del valore del finanziamento automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione. La durata massima del finanziamento è di 6 anni comprensiva del periodo di
preammortamento.
Non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” e che
erano in difficoltà al 31 dicembre 2019. Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla
data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili”
o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. Per compilare la domanda servono: l’indirizzo PEC del richiedente, l’elenco degli aiuti ottenuti quali
“aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” (amministrazione concedente
e importo agevolazione) e i ricavi dell’ultimo esercizio contabile.
Agrisette
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Giornata mondiale della terra. Il MIPAAF rende pubblico
l'elenco completo degli alberi monumentali
d'Italia in formato shapefile.

Bellanova: "Così rendiamo omaggio al nostro straordinario patrimonio ambientale e culturale e ai patriarchi verdi"
In occasione della Giornata mondiale della Terra, che
si celebra oggi in tutto il mondo, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali rende pubblico
l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia in formato
shape.
Importabile nei più comuni programmi GIS
(Geographic Information System), il file consente di
visualizzare la distribuzione sul territorio italiano degli
oltre 3200 alberi censiti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, creato e costantemente aggiornato
dalla Direzione generale foreste del Ministero grazie
alla collaborazione di Regioni, Province autonome e
Comuni italiani.
Oltre alla precisa localizzazione, il file permette l'interrogazione delle informazioni associate ad ogni albero
monumentale e pubblicate nell' Elenco.
Il file viene inviato su richiesta attraverso la compilazione digitale di un modulo nel sito del Mipaaf:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
Lo stesso modulo può essere utilizzato per la richiesta della base dati nazionale in formato excel e del modulo
didattico sugli Alberi monumentali d'Italia.
"In un periodo di difficoltà come quello che stiamo attraversando" afferma la Ministra Bellanova "non smettiamo
di occuparci degli alberi e dei boschi, anche attraverso i patriarchi verdi che rendono straordinario il nostro patrimonio ambientale e culturale e che attendono la nostra visita, insieme al territorio rurale che li ospita, non appena potremo tornare a percorrere i sentieri e le strade della nostra Italia meravigliosa".

La Commissione assegna finanziamenti integrativi
ai borsisti del CER per stimolare l'innovazione

La Commissione ha annunciato di aver assegnato sovvenzioni “per verifiche teoriche” (proof of concept) a 55
borsisti del Consiglio europeo della ricerca per esplorare il potenziale
commerciale o sociale dei risultati delle loro ricerche
Le sovvenzioni, del valore di 150 000 EUR ciascuna e che rientrano in
Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, possono
essere utilizzate per sondare opportunità commerciali, preparare domande di brevetto o verificare la realizzabilità dei progetti scientifici.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Le sovvenzioni del CER annunciate
oggi sono un’altra modalità di sostegno dell'UE dei nostri ricercatori più
brillanti e consentiranno di far progredire le nostre conoscenze in una
vasta gamma di ambiti a vantaggio delle nostre società e delle nostre
economie. Inoltre, la crisi da coronavirus che stiamo affrontando ci spinge a ripensare il ruolo essenziale della scienza e della ricerca in Europa
e nel mondo. I ricercatori costituiscono la nostra migliore speranza di
progresso e la nostra migliore polizza assicurativa contro gli imprevisti.
Per questo motivo il Consiglio europeo della ricerca è una componente
essenziale del programma Orizzonte 2020 e seleziona e finanzia i ricercatori più brillanti e creativi d’Europa.”
I progetti che hanno ricevuto le sovvenzioni annunciate oggi riguardano diversi campi di ricerca, ad esempio un
approccio più rapido ed economico per individuare i microorganismi responsabili delle patologie; impianti acustici
a basso consumo e a recupero di energia; o lo sviluppo di un'impresa sociale sostenibile per gestire e distribuire
eticamente i dati sul DNA donati agli scienziati. Lavoreranno a questi progetti ricercatori provenienti da 17 paesi,
tra cui molti Stati membri dell'UE.
Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall'Unione europea nel 2007, è la principale organizzazione europea
di finanziamento della ricerca di frontiera di eccellenza.
Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di qualsiasi nazionalità ed età per condurre progetti in
Europa. Maggiori informazioni sono disponibili in questo comunicato stampa del CER. L'elenco dei 55 beneficiari
delle sovvenzioni è disponibile qui ed esempi di progetti del CER sono reperibili qui.
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia
dell'Italia da 100 milioni di € a sostegno delle PMI nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura
che risentono dell'emergenza del coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di Stato per
100 milioni di € a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto
della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di
concorrenza, ha dichiarato: "Questo regime da 100 milioni di € consentirà
all'Italia di concedere garanzie di Stato per sostenere le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, attualmente in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Il regime aiuterà le
imprese a sopperire al fabbisogno immediato di liquidità e a portare avanti le
loro attività durante e dopo la pandemia. In questo frangente così difficile è
essenziale predisporre gli interventi nazionali necessari in modo tempestivo,
coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE."
Le misure italiane di sostegno
Nell'ambito del quadro temporaneo modificato l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 100 milioni di €
volto a sostenere le PMI nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura che risentono
della pandemia di Covid-19.
In applicazione di tale regime il sostegno alle PMI sarà fornito dall'ente pubblico ISMEA (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare) sotto forma di:
o garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio;
o sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.
Il regime, che sarà aperto alle PMI operanti nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, consentirà loro di accedere ai mezzi finanziari necessari per sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e d'investimenti e continuare a portare avanti le loro attività.
La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo, per le
seguenti ragioni:
per quanto riguarda le garanzie di Stato nell'ambito del regime:
o possono essere concesse garanzie sui prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di
100 000 € per impresa operante nel settore agricolo primario, di 120 000 € per impresa operante nel settore della
pesca, di 800 000 € per impresa operante nel settore della silvicoltura o della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
o in tutti gli altri casi i) le garanzie coprono fino al 90 % del rischio legato ai prestiti, ii) l'importo del prestito per
impresa è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, iii) le garanzie
saranno concesse soltanto fino a dicembre 2020, iv) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e v) i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo;
per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, l'aiuto non può superare 100 000 € per impresa operante nel settore
agricolo primario, 120 000 € per impresa operante nel settore della pesca e 800 000 € per impresa operante nel
settore della silvicoltura o della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per
porre rimedio al grave turbamento dell'economia italiana in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente
della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800 000 € a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000
€ per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai
clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per
aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono
aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti
a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la
distorsione della concorrenza tra le banche;
Continua alla pag. seguente
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v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro
in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può
essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti
(compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi
dalla concessione dell'aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare
di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro
due mesi dalla concessione dell'aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento
dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno
maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del
personale.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione
dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati
membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della
pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad
evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata
all'emergenza Covid-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche
di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa
integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell'emergenza del coronavirus o da
essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la
Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57068 nel registro degli aiuti di
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia
di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
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Questa settimana in Parlamento

L’impatto economico di COVID-19 resta al centro delle discussioni. Fra gli impegni in agenda: si vota su etichettatura degli pneumatici e aiuti all’agricoltura Le riunioni di commissione continuano anche durante la crisi causata
dal coronavirus. Questa settimana molti eurodeputati parteciperanno ai lavori da remoto per rispettare le regole di
distanziamento sociale.
Coronavirus
Lunedì 27 aprile la commissione Problemi economici e monetari discute dell’impatto economico della crisi e della
risposta alla pandemia con Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per Un’economia al servizio delle persone, e Paolo Gentiloni, Commissario per l’economia.
Nella stessa giornata, la commissione Trasporti esamina la risposta alla crisi di COVID-19 nel settore dei trasporti
con la commissaria Adina-Ioana Vălean.
Agricoltura e pesca
Martedì 28 aprile la commissione Agricoltura vota sulle misure di transizione per sostenere il settore agricolo attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo di garanzia a partire dal primo gennaio 2021.
Durante la riunione di giovedì 30 la Commissione per la pesca esaminerà le raccomandazioni sui negoziati per
una nuova partnership con il Regno Unito.
Energia e trasporti
Nella giornata di martedì viene messa al voto la proposta per aggiornare l’etichettatura degli pneumatici nella Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. La proposta è stata avanzata per rendere più accessibili ai
consumatori le informazioni sul consumo di carburante e altri parametri essenziali.
Affari esteri
Lunedì 27 la Commissione per le libertà civili esamina la situazione in Libia e le sue conseguenze sui tentativi di
migranti e richiedenti asilo di entrare in modo irregolare nell’UE dal paese.
Sempre lunedì, la commissione Sicurezza e difesa si occupa di esportazioni di armi e intelligenza artificiale. I
membri della commissione valuteranno anche la cooperazione UE-Africa per la sicurezza nella regione del Sahel,
nell’Africa occidentale e nel Corno d’Africa.
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Nuova iniziativa pilota dell'UE da 50 milioni di Euro
per sviluppare competenze e istruzione in tutta Europa

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una nuova iniziativa pilota
di garanzia volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti
per le persone e le organizzazioni che intendono investire nelle competenze e nell'istruzione.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno avviando una nuova iniziativa
pilota di garanzia volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le persone e le organizzazioni che intendono investire nelle competenze e nell'istruzione. L'iniziativa pilota da 50 milioni di € sosterrà i finanziamenti destinati a studenti e discenti, imprese che investono nel
miglioramento delle competenze dei dipendenti e organizzazioni erogatrici di istruzione e formazione.
L'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione è una nuova iniziativa di finanziamento tramite
Margaritis Schinas
ricorso al credito destinata a stimolare gli investimenti
nell'istruzione, nella formazione e nelle competenze e a
favorire così l'occupazione e la risposta alle mutevoli esigenze dell'economia europea. Questa iniziativa è particolarmente rilevante nella difficile situazione economica che i cittadini e le imprese europei si trovano ad affrontare a
causa della pandemia di coronavirus. Sosterrà le imprese e gli studenti durante e dopo la crisi, al fine di garantire
che l'Europa possa svilupparsi, rimanere all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica globale, far progredire l'economia della conoscenza e accelerare la ripresa economica.
Il Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il portafoglio Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, ha dichiarato: "Con il potenziale di mobilitare 200 milioni di € in investimenti per lo sviluppo dell'istruzione e delle competenze, l'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione è un primo
passo in direzione di società ed economie più resilienti e inclusive e accompagna la ripresa dell'UE dalla pandemia di Covid-19. Può fornire il sostegno necessario allo sviluppo di competenze e opportunità di apprendimento
per alcuni dei settori più critici, quali la sanità, l'istruzione, la sicurezza, il digitale e l'economia verde. Mettere i
finanziamenti a disposizione di discenti, imprese e organizzazioni del settore dell'istruzione consentirà al maggior
numero possibile di persone e imprese di coglierne i vantaggi."
L'Amministratore unico del Fondo europeo per gli investimenti, Alain Godard, ha aggiunto: "Gli investimenti nelle
competenze contribuiscono alla crescita, alla competitività e alla convergenza sociale. La nuova iniziativa pilota di
garanzia per le competenze e l'istruzione varata oggi offre a studenti e imprese nuove possibilità di reperire il
sostegno necessario a crescere, affrontando allo stesso tempo le sfide legate alla trasformazione digitale e alla
transizione a un'economia senza emissioni di carbonio.-- Migliorando l'accesso alle opportunità di istruzione e
formazione, possiamo aiutare la forza lavoro ad adattarsi più facilmente a circostanze mutevoli, cosa ancora più
cruciale in questo tempo di crisi."
Durante la fase pilota l'iniziativa fornirà una garanzia dell'UE pari a un massimo di 50 milioni di €, con il sostegno
del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); in questo modo sarà possibile finanziare il ricorso al credito nell'ambito di progetti dedicati alle competenze e all'istruzione in Europa, con l'obiettivo di mobilitare più di
200 milioni di € di finanziamenti totali. Gli istituti di finanziamento o gli erogatori di istruzione e formazione interessati possono candidarsi a diventare intermediari finanziari e a partecipare al programma rispondendo all'invito a
manifestare interesse pubblicato dal Fondo europeo per gli investimenti. La selezione degli intermediari finanziari
è gestita dal Fondo europeo per gli investimenti.
Il Fondo europeo per gli investimenti fornirà gratuitamente una garanzia (o controgaranzia) limitata di prima perdita a intermediari finanziari selezionati che creino nuovi portafogli di finanziamento tramite ricorso al credito a favore di studenti e imprese. Gli studenti e le imprese ammissibili potranno accedere a diversi tipi di finanziamento (ad
esempio prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati al reddito ecc.) tramite intermediari finanziari specifici,
quali istituti di finanziamento, università e centri di formazione professionale, garantiti dall'UE. In ultima analisi
questo strumento permetterà ai beneficiari finali di accedere ai finanziamenti più facilmente e a condizioni migliori.
L'iniziativa sarà varata quest'anno nella sua fase pilota, con l'obiettivo di renderla uno strumento finanziario europeo standard dopo il 2020, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE (2021-2027). Il polo
europeo di consulenza sugli investimenti inoltre fornirà sostegno allo sviluppo delle capacità per contribuire a promuovere l'iniziativa pilota.
Contesto
L'iniziativa pilota di garanzia per le competenze e l'istruzione mira a sostenere i seguenti beneficiari finali:
le persone (studenti e discenti) che desiderano continuare a studiare e a migliorare le loro competenze avvalendosi dell'università, della formazione professionale, dell'apprendimento permanente e di altre forme di istruzione,
anche mediante strumenti digitali. Il progetto pilota sosterrà anche la mobilità degli studenti e dei discenti impegnati in programmi di istruzione in uno Stato membro diverso da quello di residenza;
le imprese europee che contribuiscono a tali sforzi di trasformazione delle competenze e li facilitano investendo
nel miglioramento e nell'utilizzo delle competenze della propria forza lavoro. Ciò contribuisce ad aumentare la
competitività e la produttività delle imprese, preservando nel contempo i posti di lavoro;
le organizzazioni europee attive nel campo dello sviluppo delle competenze, della formazione e dell'istruzione o
che sviluppano progetti nel settore dell'istruzione. Il loro obiettivo è migliorare in modo significativo l'ecosistema
dei servizi connessi all'istruzione, alla formazione e alle competenze, anche mediante strumenti digitali. In questa
categoria rientrano anche le scuole dell'infanzia, i servizi di assistenza alla prima infanzia e altre organizzazioni
analoghe.
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
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L’impatto economico di COVID-19: 100 miliardi
per tutelare i posti di lavoro

L’UE fornirà ulteriore sostegno finanziario agli stati membri per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori colpiti
dalla pandemia del coronavirus A causa della crisi di COVID-19 molte imprese stanno affrontando difficoltà economiche e hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre in modo significativo le attività e le ore di lavoro
dei dipendenti. Per sostenere i datori di lavoro e per evitare che i dipendenti e i lavoratori autonomi perdano il
proprio lavoro o reddito, la Commissione europea propone un nuovo strumento temporaneo chiamato SURE
(sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione, dall’inglese Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency) che integri gli sforzi nazionali a tutela del lavoro. La proposta fa parte di una serie di misure dell’UE per aiutare gli stati membri a far fronte alla pandemia del coronavirus.
TUTELARE I POSTI DI LAVORO DURANTE LA CRISI
Nel quadro del programma SURE, l’UE garantirà assistenza finanziaria sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli ai paesi membri che ne fanno richiesta. Lo strumento aiuterà a finanziare i regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo, le indennità di disoccupazione e altre misure simili a protezione dei lavoratori. Lo strumento fornirà assistenza fino a 100 miliardi di euro che saranno a disposizione degli stati membri.
Lo strumento permetterà alle famiglie di mantenere il reddito e pagare le spese e consentirà alle imprese di tutelare la capacità produttiva e i dipendenti, assicurando la stabilità del mercato. Nel lungo termine i regimi di riduzione dell’orario lavorativo possono prevenire conseguenze più gravi sull’economia e sostenere una rapida ripresa
dopo la crisi. La presidente della Commissione per l’occupazione Lucia Ďuriš Nicholsonová (Conservatori e riformisti europei) ha accolto favorevolmente la creazione dello strumento SURE: “È un segnale importante di solidarietà dell’Unione europea e uno strumento utile per mitigare gli effetti socio-economici della crisi di COVID-19.
Sostenendo i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure simili, SURE aiuterà le aziende in difficoltà economica a proteggere i posti di lavoro.”
La strategia dell’UE per sostenere il lavoro
Oltre allo strumento temporaneo SURE pensato nello specifico per far fronte alle conseguenze della pandemia, la
Commissione europea sta lavorando alla proposta di un nuovo regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione per proteggere i lavoratori che perdono il lavoro a causa delle ripercussioni economiche delle emergenze. Secondo il Parlamento europeo un regime di base per l’indennità di disoccupazione di questo tipo contribuirebbe direttamente a stabilizzare i redditi delle famiglie, rafforzando l’inclusione sociale in Europa. In
una risoluzione adottata il 7 aprile gli eurodeputati hanno ribadito la propria richiesta per un regime permanente
che assicuri la protezione dei lavoratori dalla perdita delle entrate.
L’obiettivo del futuro regime di riassicurazione contro la disoccupazione è quello di ridurre la pressione sulle finanze pubbliche degli stati membri, attraverso il sostegno alle misure nazionali che tutelano i posti di lavoro e le competenze e facilitano il ritorno al lavoro. La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta entro la fine
dell’anno.
Le prossime tappe Lo strumento SURE entrerà in vigore non appena la proposta sarà approvata dal Consiglio
europeo. I regimi di riduzione dell’orario lavorativo consentono ad aziende e imprese in difficoltà economica di
ridurre temporaneamente le ore di lavoro dei dipendenti che ricevono dallo stato compensazioni per le entrate
perse.

Sassoli: Se non ripartiremo insieme nessuno
potrà rilanciare le economie

Il Presidente del Parlamento David Sassoli ha avvertito i leader dell’UE che senza un’azione comune degli stati
membri l’economia dell’Europa non può ripartire “Questo è il momento dell'unità,” ha detto il presidente Sassoli
prendendo la parola al vertice del Consiglio europeo del 23 aprile sulla risposta dell’UE alla pandemia. “Il mercato
europeo è unico, se non ripartiremo insieme nessuno potrà pensare di rilanciare economie che sono profondamente interconnesse e fortemente interdipendenti tra di loro,” ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo.
Dopo aver osservato come la pandemia abbia colpito alcuni stati più di altri, Sassoli ha esortato i capi di stato e di
governo a una maggiore solidarietà: “È giunto il momento di andare oltre la logica di ognun per sé e rimettere al
centro la solidarietà che sta al cuore del progetto europeo.” L’appello del presidente arriva a una settimana dalla risoluzione adottata dal Parlamento europeo per un massiccio pacchetto di investimenti per la ripresa dell’economia europea che include i “recovery bond” garantiti dal bilancio dell’UE. Nella risoluzione gli eurodeputati hanno sottolineato la crucialità di una risposta comune contro la crisi e hanno chiesto che venga istituito un Fondo di
solidarietà dell’UE di almeno 50 miliardi di euro.
OCCORRE UN PIANO MASSICCIO DI INVESTIMENTI
In riferimento alla risoluzione, Sassoli ha detto che è necessario un piano massiccio di investimenti per favorire la
ripresa e ricostruire l’economia europea: “Grandi investimenti necessari dovranno essere finanziati da un QFP
[Quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio a lungo termine dell’UE] notevolmente rafforzato attraverso fondi
dell'UE esistenti ma anche tramite strumenti finanziari innovativi tra i quali anche recovery bond garantiti dal bilancio europeo.” Nel suo intervento il presidente ha anche sottolineato la necessità di nuove risorse dell’UE come
una tassa sul web, un’imposta sulla plastica non riciclata o un contributo dai ricavi del sistema di scambio delle
quote di emissione. Sassoli ha poi ricordato l’importanza di una ripresa rapida affinché cittadini, imprese e comunità locali abbiano le risorse necessarie per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del proprio territorio.
“Il mondo che uscirà dalla crisi sarà un mondo diverso. Il progetto europeo dovrà raccogliere questa occasione
per dare il ritmo di questo tempo nuovo,” ha detto Sassoli in conclusione del suo discorso. Ricordando ai leader
dell’UE quale sia la posta in gioco, ha aggiunto: “È necessario più che mai che l´Europa sia all’altezza dei propri
valori che sono, insieme allo stato di diritto, il fondamento del progetto comune dell'Unione europea.”
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20200416STO77218/sassoli-se-non-ripartiremoinsieme-nessuno-potra-rilanciare-le-economie
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Regolamento sui dispositivi medici: apprezzamento
della Commissione per il sostegno del Consiglio volto
a dare la priorità alla lotta contro il coronavirus

La Commissione europea è lieta dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della proposta relativa al rinvio di un anno della data di applicazione del regolamento sui dispositivi medici.
La Commissione europea è lieta dell'adozione, da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della
proposta relativa al rinvio di un anno della data di
applicazione del regolamento sui dispositivi medici.
Il rinvio consentirà a tutti gli attori chiave (Stati membri, istituzioni sanitarie e operatori economici) di dare
la priorità alla lotta contro la pandemia di coronavirus
attualmente in corso, e sarà fondamentale nella definizione del calendario della revoca delle misure di
confinamento mentre gli Stati membri si avviano verso la ripresa.
La modifica adottata tiene conto della necessità di
aumentare la disponibilità dei dispositivi medici di
vitale importanza in tutta l'UE, continuando nel contempo a garantire la sicurezza e la salute dei pazienti
finché la nuova legislazione non diventerà applicabile.
Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario
per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato:
"Sono lieto che il Parlamento europeo e il Consiglio
Stella Kyriakides
abbiano adottato in tempi record la proposta relativa al
rinvio di un anno della data di applicazione del regolamento sui dispositivi medici. Siamo determinati a fare in modo che le nostre industrie mediche consacrino
tutte le loro energie alla missione di contribuire alla lotta contro la pandemia. L'Unione europea farà tutto il
possibile per sostenere i nostri sistemi sanitari nel momento del bisogno."
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "L'adozione avvenuta
ieri consentirà a tutti noi, in questo momento di crisi, di continuare a concentrarci sui problemi più urgenti e
di garantire la continua disponibilità dei dispositivi medici di vitale importanza. Si tratta della chiara dimostrazione della nostra costante determinazione ad affrontare la pandemia con tutti i mezzi possibili, perseguendo sempre l'obiettivo primario della sicurezza dei pazienti. Ringrazio il Parlamento e il Consiglio per
l'approvazione in tempi record, per la cooperazione e per l'efficienza con cui hanno trattato questa proposta
urgente."
La crisi causata dal coronavirus comporta l'aumento della domanda di alcuni dispositivi medici vitali. È pertanto indispensabile evitare ulteriori difficoltà o rischi di potenziali carenze di tali dispositivi, o di ritardi nella
loro messa a disposizione, che potrebbero essere causati dalla limitata capacità delle autorità o degli organismi di valutazione della conformità in relazione all'attuazione del regolamento sui dispositivi medici.
La modifica adottata rinvia quindi di un anno, al 26 maggio 2021, l'applicazione del regolamento sui dispositivi medici. Le norme attualmente in vigore continueranno a garantire la salute e la sicurezza dei pazienti.
Contesto
La pandemia di coronavirus e la crisi sanitaria che ne deriva stanno mettendo sotto estrema pressione gli
Stati membri, le autorità nazionali, le istituzioni sanitarie e gli operatori economici. Queste circostanze richiedono notevoli risorse supplementari e hanno accresciuto notevolmente la necessità di una maggiore
disponibilità di dispositivi medici di vitale importanza. Niente di tutto ciò poteva essere previsto al momento
dell'adozione del regolamento sui dispositivi medici.
La situazione attuale incide fortemente sui diversi ambiti contemplati dal regolamento sui dispositivi medici.
È pertanto molto probabile che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti non sarebbero stati in grado di garantirne la corretta attuazione e applicazione a decorrere
dalla data di applicazione prevista del 26 maggio 2020.
Al fine di garantire un quadro normativo efficace per i dispositivi medici, la modifica rinvia inoltre di un anno
la data di abrogazione della direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva relativa ai dispositivi medici.
L'adozione della proposta non inciderà sulla data di applicazione del regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che sarà applicabile a decorrere dal 26 maggio 2022.
La modifica del regolamento sui dispositivi medici integra altre importanti misure che la Commissione continua ad adottare nel settore dei dispositivi medici nel contesto della lotta alla pandemia di coronavirus.
Il 3 aprile la Commissione ha adottato la proposta, che il 17 aprile ha ottenuto il sostegno del Parlamento
europeo. Infine, ieri il Consiglio ha votato a favore dell'adozione della proposta, che entrerà in vigore all'atto
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Dichiarazione della Presidente von der Leyen alla conferenza
stampa congiunta con il Presidente Michel a conclusione della
videoconferenza dei leader dell'UE sul coronavirus del 23 aprile

Dichiarazione della Presidente von der Leyen alla conferenza stampa congiunta con il Presidente Michel a
conclusione della videoconferenza dei leader dell'UE
sul coronavirus del 23 aprile.
Molte grazie Charles,
mi riallaccio a quanto hai appena detto. La situazione
sanitaria è lungi dall’essere pienamente sotto controllo
e molti Stati membri non hanno ancora raggiunto il picco. Allo stesso tempo sappiamo che la portata, la velocità e l'impatto della crisi economica sono senza precedenti nell’età moderna.
Sebbene la pandemia non conosce frontiere e non fa
distinzioni di nazionalità, è indubbio che alcuni paesi
sono colpiti più duramente di altri e se non agiremo in
modo deciso e collettivamente, la ripresa non sarà simmetrica e accrescerà le divergenze tra gli Stati membri.
Mi rallegro quindi che questa sera i leader abbiano
incaricato la Commissione di elaborare la nostra risposta collettiva alla crisi. Valuteremo attentamente l'impatto della crisi sull'economia europea nel suo complesso, sugli Stati membri, e sicuramente anche su
alcuni settori specifici.
Sappiamo che il PIL decrescerà ovunque, ma in alcuni
Stati membri più che in altri, e che alcuni settori, come
ad esempio il turismo, subiranno danni maggiori rispetto ad altri. Sappiamo anche che l'impatto della crisi sul
bilancio non è per nulla omogeneo, poiché alcuni Stati membri sono in grado di offrire un sostegno diretto al
bilancio a favore delle loro economie molto maggiore di altri.
Abbiamo discusso di un esempio: gli aiuti di Stato. Ad oggi gli aiuti di Stato ammontano a quasi 1800 miliardi
di euro, ma sussistono enormi differenze in termini di entità degli aiuti di Stato erogati dagli Stati membri, che
dipendono anche dal loro spazio di manovra finanziario. Queste differenze avranno un impatto enorme sulla
parità di condizioni, se non le controbilanceremo.
Dobbiamo elaborare una risposta comune e adeguata alle esigenze future per garantire l'integrità e la coesione del mercato unico e la sua prosperità condivisa. La risposta che dovremo fornire deve innanzitutto riparare
i danni causati dalla crisi, ma anche generare ripresa, sviluppare la resilienza e guidare le nostre economie
nella transizione verde e digitale in modo equo.
Sono convinta che ci sia un solo strumento in grado di consentirci di fare tutto ciò che è necessario per la ripresa ed è il bilancio europeo, chiaramente collegato al fondo per la ripresa. L’efficacia del bilancio è comprovata, lo sanno tutti, è ritenuto affidabile da tutti gli Stati membri ed è concepito per gli investimenti, la coesione
e la convergenza. Mi compiaccio dunque che gli Stati membri abbiano dimostrato unità e abbiano invitato la
Commissione a esplorare strumenti finanziari innovativi in relazione al QFP.
Il prossimo QFP, il prossimo bilancio settennale, deve adeguarsi alle nuove circostanze, post crisi da coronavirus. Dobbiamo aumentare la sua potenza di fuoco per poter generare gli investimenti necessari in tutta l'Unione europea. Per questo proporremo di aumentare il cosiddetto "headroom", ossia il margine tra il massimale esistente nel QFP e il massimale delle risorse proprie. Grazie alla garanzia giuridica degli Stati membri, la
Commissione potrà raccogliere fondi che saranno poi convogliati verso gli Stati membri tramite il bilancio europeo.
Secondo le nostre stime correnti dei fabbisogni, sarà necessario un massimale delle risorse proprie pari a
circa il 2% del reddito nazionale lordo per due o tre anni invece dell'attuale 1,2%. Come ho detto, il denaro
raccolto sarà riconvogliato nel QFP tramite un programma per la ripresa e si concentrerà su una serie di programmi che contribuiranno a far fronte a questa crisi.
Vorrei citare quattro aree a cui mi riferisco: maggiore sostegno finanziario per gli investimenti e le riforme negli
Stati membri e la coesione, è a questo che sarà destinata la maggior parte degli investimenti; sicuramente
maggiori investimenti nelle nostre politiche moderne, vale a dire il Green Deal europeo, la transizione digitale
e una maggiore autonomia strategica; una parte più piccola contribuirà a migliorare la resilienza dei nostri
strumenti comuni di risposta alle crisi, in base agli insegnamenti tratti da questa crisi; e naturalmente deve
esserci un pilastro dedicato al rafforzamento del nostro sostegno ai nostri vicini e ai nostri partner. L'investimento dovrebbe essere anticipato nei primi anni e naturalmente è necessario trovare il giusto equilibrio tra
sovvenzioni e prestiti.
Questo impegno complessivo serve a proteggere l'integrità del nostro mercato unico e della nostra Unione e
se interverremo nel modo giusto e avremo successo, allora i nostri investimenti saranno valsi ogni centesimo
speso.
Grazie.
https://ec.europa.eu/italy/
news/20200423_Dichiarazione_della_Presidente_vonderLeyen_post_EUCO_23_aprile_2020_it
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Il coronavirus potrebbe avere conseguenze
devastanti in Africa
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COVID-19 può avere effetti disastrosi in Africa. Il presidente della Commissione per lo sviluppo Tomas
Tobé esorta l’UE a una risposta oltre i confini europei
Gli eurodeputati della Commissione per lo sviluppo avvertono che il coronavirus potrebbe avere conseguenze devastanti in molti paesi in via di sviluppo a causa della vulnerabilità dei sistemi sanitari locali. L’UE
sta lavorando per sostenere gli stati membri e attenuare l’impatto economico della crisi in Europa, ma la
pandemia del coronavirus è un’emergenza che non conosce confini. In una risoluzione del 17 aprile il Parlamento europeo ha esortato alla cooperazione e solidarietà dell’intera comunità internazionale e al rafforzamento del sistema delle Nazioni Unite e dell’OMS in particolare.
LA RISPOSTA GLOBALE DELL’UE AL CORONAVIRUS
L’8 aprile l’UE ha avviato “Team Europe”,
un pacchetto di oltre 20 miliardi di euro
per aiutare i paesi più vulnerabili, in particolare in Africa, e i paesi confinanti con
l’UE a contrastare la pandemia e le sue
conseguenze. Gran parte del finanziamento proviene da fondi e programmi
dell’UE già esistenti e reindirizzati per
poter essere usati nella lotta al coronavirus.
Il Parlamento sostiene gli sforzi della
Commissione europea per una risposta
globale da parte dell’UE. Gli eurodeputati
si sono anche uniti alle richieste del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale di sospendere il pagamento
dei debiti da parte dei paesi in via di sviluppo.
Mentre COVID-19 continua a diffondersi
in Africa dove solo due paesi non hanno
ancora registrato casi di contagio, abbiamo fatto alcune domande sulla risposta
globale dell’UE al presidente della Commissione per lo sviluppo Tomas
Tobé (Partito popolare europeo).
L’UE sta facendo abbastanza per aiutare i
paesi terzi nella lotta al coronavirus?
Sì e no. Sì perché stiamo coordinando
attraverso “Team Europe” l’assegnazione
di 20 miliardi di euro. Dobbiamo però anche fare in modo che tutti gli stati membri
rafforzino la propria azione perché abbiamo bisogno di nuove risorse. Come Unione europea dobbiamo
coordinare e fare in modo di aiutare realmente coloro che ne hanno più bisogno. Molto probabilmente il
numero di casi riportato in molti paesi dell’Africa è inferiore ai casi reali e per questo motivo dobbiamo agire
rapidamente.
Pensa che l’attenzione dell’UE sulla situazione in Africa possa diminuire a fronte delle sfide interne che si
stanno affrontando in questo momento?
No. Penso che sappiamo tutti di essere sulla stessa barca. Questa pandemia non conosce confini e dobbiamo essere efficaci ovunque. È piuttosto chiaro che la sfida in Africa sia molto grande, perché ci sono più
persone vulnerabili, il sistema sanitario non è sufficiente in molti stati e non ci sono abbastanza letti negli
ospedali.
È nell’interesse della solidarietà assicurarci di fare tutto il possibile per salvare vite umane. In un certo senso è anche nell’interesse dell’Europa perché non vogliamo che una seconda o terza ondata di questa pandemia raggiunga l’Europa dai paesi vicini.
All’inizio di marzo la Commissione europea ha pubblicato una nuova strategia dell’UE per l’Africa. È ancora
rilevante nel contesto della crisi del coronavirus?
Penso che sia ancora molto rilevante perché indica che dobbiamo costruire una nuova partnership con l’Africa dove abbandoniamo l’approccio donatore-beneficiario. Dobbiamo considerare molte delle nazioni africane come partner. Il declino economico dovuto al coronavirus mette in luce l’importanza di una nuova strategia.
La cosa più importante adesso è assicurarci che questa partnership venga creata. A ottobre ci sarà il vertice UE-Africa, si spera. Come Parlamento europeo stiamo preparando la nostra posizione sulla strategia.
Team Europe: il pacchetto di sostegno UE mette a disposizione 20 miliardi per:
rispondere alla crisi sanitaria immediata e ai bisogni umanitari
rafforzare i sistemi sanitari, idrici e igienico-sanitari
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Coronavirus: orientamenti dell'UE per tornare al lavoro
in sicurezza

Come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori quando rientreranno nel luogo di lavoro? Per rispondere a questa domanda, oggi l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato orientamenti per il rientro al lavoro.
Come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori quando rientreranno nel luogo di lavoro? Questa è
l'importante domanda che molti datori di lavoro si pongono mentre i paesi dell'UE pianificano o mettono in
atto un graduale rientro al lavoro dopo l'emergenza da coronavirus. Per rispondere a questa domanda, oggi
l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato orientamenti per il rientro
al lavoro.
Il Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha dichiarato: "Oggi più che mai è
evidente che proteggere e promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro è estremamente importante per i
lavoratori, le imprese, i sistemi di protezione sociale e la società nel suo complesso. Questi orientamenti
forniscono risposte alle domande pratiche dei datori di lavoro, ad esempio come ridurre al minimo l'esposizione al coronavirus sul luogo di lavoro, come aggiornare la valutazione dei rischi e come assistere i lavoratori che sono stati malati. Gli orientamenti aiuteranno i datori di lavoro e le imprese a gestire il rientro al lavoro e a fornire consigli pratici al personale."
Per la Commissione è estremamente importante garantire che i lavoratori possano rientrare in un luogo di
lavoro sano e sicuro. Gli orientamenti pubblicati oggi rappresentano quindi un contributo fondamentale
dell'UE in questo periodo importante, e contengono inoltre link a informazioni nazionali relative a settori e
occupazioni specifici. Gli orientamenti riguardano diversi ambiti:
valutazione dei rischi e misure adeguate
coinvolgimento dei lavoratori
assistenza ai lavoratori che sono stati malati
pianificazione e apprendimento per il futuro
restare informati
informazioni per i settori e le occupazioni
Gli orientamenti elaborati dall'EU-OSHA in collaborazione con la Commissione europea hanno inoltre potuto contare sui contributi del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del
comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro. Il documento sarà aggiornato periodicamente con
informazioni attendibili in funzione dell'evolversi della situazione.
Contesto
La pandemia di coronavirus mette in risalto l'importanza fondamentale di buone misure e condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività.
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è l'agenzia d'informazione dell'Unione
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Già all'inizio della crisi connessa al coronavirus l'EU-OSHA ha pubblicato orientamenti per i luoghi di lavoro,
comprendenti le informazioni e i consigli più rilevanti disponibili in relazione alla pandemia di coronavirus.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Lettonia
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Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lettonia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona
euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la
Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in
euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio
2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro
sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle
altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Lettonia
Oggetto della commemorazione: ceramica della Letgallia
Descrizione del disegno: la moneta è dedicata alla ceramica della Letgallia. La ceramica tradizionale si è
sviluppata per lunghi periodi in due distretti, la Letgallia e la Curlandia; tuttavia è solo nella Letgallia che è
sopravvissuta nel tempo e si è tramandata di generazione in generazione. La ceramica della Letgallia è
stata inclusa anche nel Canone della cultura lettone.
Il disegno raffigura un tipico esemplare di ceramica della Letgallia: un candelabro in argilla. Reca la menzione «LATGALES KERAMIKA» (ceramica della Letgallia), il nome del paese «LATVIJA» e l’anno di emissione «2020».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 312 000
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Risposta globale al coronavirus:
l'UE dà il via a iniziativa di raccolta fondi

L'Unione europea si unisce a vari partner nel mondo per dare avvio il 4 maggio 2020
all'iniziativa di raccolta fondi Risposta globale al coronavirus.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni che operano nel
campo della salute sul piano mondiale si sono unite in un appello alla mobilitazione
per offrire in tempi rapidi un accesso equo a strumenti diagnostici, terapeutici e di
vaccinazione di qualità, sicuri, efficaci e a prezzi accessibili contro il coronavirus.
Per sostenere finanziariamente l'iniziativa l'Unione europea e i suoi partner organizzeranno una maratona mondiale di raccolta fondi, invitando Stati e organizzazioni di
tutto il mondo ad impegnare fondi per concorrere a raggiungere il traguardo di 7,5 miliardi di € di finanziamento
iniziale.
La Presidente della Commissione europea von der Leyen ha dichiarato: "Dobbiamo riunire nella lotta contro il
coronavirus il mondo intero, i suoi leader, le persone che lo abitano. Fra appena 10 giorni daremo il via ad un'iniziativa mondiale di raccolta fondi, un'autentica maratona. Perché per sconfiggere il coronavirus occorrono una
risposta globale e una mobilitazione duratura su molti fronti: dobbiamo sviluppare un vaccino, produrlo e distribuirlo in ogni angolo del mondo; e dobbiamo assicurarne la disponibilità a prezzi accessibili."
In tutto il mondo ricercatori e innovatori lavorano alacremente per trovare soluzioni che permettano di salvare vite
umane e proteggere la salute di tutti. A partire dal 4 maggio la Commissione registrerà gli impegni di finanziamento degli Stati e delle fondazioni private. Lo stesso giorno annuncerà le tappe successive di una campagna mondiale intesa ad avviare un processo continuo di ricostituzione delle risorse.
La Commissione invita tutti - governi, leader dell'imprenditoria, personalità pubbliche, filantropi, artisti, semplici
cittadini - a fare opera di sensibilizzazione su questa mobilitazione mondiale. I fondi raccolti saranno incanalati
verso tre obiettivi: diagnosi, cura e vaccini.
Il conto alla rovescia per la partenza della maratona inizia oggi, primo giorno della Settimana mondiale della vaccinazione 2020 organizzata dalle Nazioni Unite. #VaccinesWork for All (i vaccini servono a tutti) è il tema di quest'anno: la campagna metterà in luce come i vaccini, al pari di coloro che li sviluppano, li somministrano o li ricevono, servano per proteggere la salute di ciascuno, ovunque.
Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e sulle possibilità di sostenerla, visitare il sito web sulla risposta globale al
coronavirus europa.eu/global-response
Contesto
In una riunione straordinaria dedicata all'emergenza del coronavirus, il G20 ha convenuto il 26 marzo di varare
un'iniziativa globale di preparazione e risposta alle pandemie che funga da piattaforma duratura, efficiente e universale di finanziamento e di coordinamento, al fine di accelerare lo sviluppo e la disponibilità di vaccini, strumenti
diagnostici e cure.
L'OMS e un gruppo di iniziatori che operano nel campo della salute sul piano mondiale hanno dato vita il 24 aprile
ad una collaborazione planetaria di portata epocale per accelerare lo sviluppo, la produzione e un accesso equo
nel mondo alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per la lotta al coronavirus. Del gruppo fanno parte: Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Global Alliance for
Vaccines and Immunisations (GAVI), Fondo globale, UNITAID, Wellcome Trust, Banca mondiale. Insieme, gli
iniziatori si sono impegnati a perseguire l'obiettivo comune di garantire nel mondo un accesso equo e universale
a strumenti innovativi di contrasto del coronavirus. Leggere qui l'appello comune alla mobilitazione.
All'appello comune alla mobilitazione lanciato dagli iniziatori l'UE risponde unendo le forze con Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita per ospitare una conferenza dei donatori, sulla scia della dichiarazione del 15 aprile con cui la Presidente von der Leyen ha annunciato che la Commissione avrebbe organizzato un
evento online di raccolta fondi per finanziare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus.
Parallelamente la Commissione devolve centinaia di milioni di € alle azioni di ricerca e innovazione volte alla predisposizione di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi medici per impedire la diffusione del coronavirus.
Per ulteriori informazioni
Sito web sulla risposta globale al coronavirus
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Coronavirus: l'UE sostiene la ripresa
del settore del turismo

La Commissione sostiene gli Stati membri nel fronteggiare l'impatto del coronavirus sul settore turistico. Ieri in videoconferenza i Ministri dell'UE hanno discusso delle implicazioni della
pandemia di coronavirus sull'industria del turismo, di misure di attenuazione e della strategia
di ripresa dell'ecosistema del turismo, che è uno dei più danneggiati dalla crisi.
La Commissione ha presentato le misure già adottate per sostenere il settore e il progetto di risposta comune
dell'UE per la ripresa dell'ecosistema del turismo. La Commissione proporrà misure per aiutare ulteriormente il
settore in vista della stagione estiva e sta valutando di elaborare protocolli per la gestione sicura delle strutture
turistiche in tutta l'UE. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Saranno necessari
fondi senza precedenti per superare questa crisi. Serve un bilancio dell'UE solido per intraprendere il cammino
verso la ripresa europea e un'Unione più forte e più resiliente. Avremo bisogno di interventi rapidi, pragmatismo e
creatività per rialzarci e costruire un'industria del turismo resiliente e sostenibile. Ma questa crisi richiede soprattutto solidarietà. Nessun paese può superarla da solo."
I Ministri dell'UE hanno espresso ampio sostegno a favore di misure supplementari e di un coordinamento rafforzato a livello dell'UE e hanno invitato la Commissione a lavorare in via prioritaria ad un approccio comune dell'UE
che agevoli la liquidità e mantenga un giusto equilibrio di interessi tra operatori turistici e consumatori.
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Coronavirus: la Commissione riceve dall'Italia
la prima domanda preliminare di sostegno a titolo
del FSUE per l'emergenza sanitaria

La Commissione europea ha ricevuto dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno
finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per affrontare la pandemia da
coronavirus e i suoi effetti. La Commissione europea ha ricevuto dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per
affrontare la pandemia da coronavirus e i suoi effetti. Ci si attende che l'Italia fornisca ulteriori informazioni nelle prossime settimane. Dal 1° aprile 2020, a seguito della proposta della
Commissione relativa all'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, gli Stati membri
dell'UE possono chiedere il sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE per motivi di emergenza sanitaria. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "L'Italia
è attualmente lo Stato membro più colpito dalla crisi legata al coronavirus e il primo paese a chiedere l'aiuto del
Fondo di solidarietà dell'UE in tale contesto. Grazie al suo ambito di applicazione esteso, che comprende ora
anche le emergenze di sanità pubblica, il FSUE fa parte degli strumenti messi rapidamente in atto dalla Commissione per alleviare l'onere che grava sui bilanci degli Stati membri, come dimostrazione concreta della solidarietà
europea in questi tempi difficili."
Prossime tappe
La Commissione europea raccoglierà tutte le domande collegate al coronavirus fino al 24 giugno 2020 e le valuterà in un unico pacchetto al fine di garantire l'equo trattamento di tutti i casi. Presenterà quindi una proposta di
aiuto finanziario al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione tratterà tutte le domande in un unico pacchetto, non secondo il criterio dell'ordine di arrivo. Ciò garantisce che le risorse disponibili siano distribuite in modo giusto ed equo tra tutti gli Stati membri che sono stati più duramente colpiti da questa emergenza sanitaria.
Contesto
Nel quadro dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, il 13 marzo la Commissione ha proposto di
estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE in modo che possa fornire sostegno finanziario
non solo a seguito di catastrofi naturali, ma anche in caso di gravi emergenze sanitarie. La proposta è stata approvata in tempi record dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 1º aprile 2020. Per il 2020
il FSUE dispone di 800 milioni di € per fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'UE più colpiti dalla crisi. Il sostegno mira ad alleviare l'onere finanziario delle misure di risposta immediata, come la fornitura di assistenza medica
e l'acquisto di attrezzature mediche, il sostegno ai gruppi vulnerabili, le misure volte a contenere la diffusione della malattia, il rafforzamento della preparazione e altro ancora.
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa - COVID-19: la Commissione stabilisce una risposta europea coordinata per contrastare l'impatto economico del coronavirus
Scheda informativa - Risposta coordinata europea sul coronavirus: domande e risposte

7 maggio: Live Chat “Festa dell’Europa.
Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”
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Un evento tutto digitale per celebrare con gli studenti la Festa dell'Europa e il 70° anniversario della Dichiarazione Schuman.
A 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche europee e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
collaborazione con Skuola.net, organizzano una Live Chat dal titolo “Festa
dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi
d’Europa”. Un'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali da quel 9
maggio 1950, ma soprattutto
per dialogare con i deputati europei e
conoscere più da vicino il lavoro
nelle istituzioni UE.
L'evento si svolgerà il 7 maggio alle
11.00, completamente online tramite
la piattaforma digitale di Skuola.Net.
A partecipare, collegati in streaming,
centinaia di studenti da tutta Italia:
alla Live Chat prenderanno infatti parte studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane
coinvolte nei rispettivi percorsi di formazione europei, tra cui i 42 istituti scolastici “European Parliament Ambassador School - EPAS”, “Europa = Noi” e “A Scuola di OpenCoesione”.
La videoconferenza vedrà tra i protagonisti i deputati italiani al Parlamento europeo e altri rappresentanti delle
istituzioni europee, che risponderanno alle domande dei giovani spettatori, illustrando il proprio lavoro all'interno
delle istituzioni.
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/festa-dell-europa-2020-live-chat-con-studenti-edeurodeputati Pagina 14
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Eurostat: record di disoccupati in Calabria,
Sicilia e Campania

Nonostante il leggero miglioramento dell’ultimo anno, Calabria, Sicilia e Campania restano fra le 15 regioni europee con il più alto tasso di disoccupazione. E’ quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat, che sottoli-

nea le enormi differenze fra le 239 regioni analizzate, dall’1,3% di Praga (Repubblica ceca) al 30,1%
del dipartimento d’Oltremare francese di Mayotte. Nel 2019, in Calabria il tasso di disoccupazione fra
le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni era del 21% (-0,6% rispetto all’anno precedente), il nono dato più alto fra le regioni europee. Poco meglio hanno fatto Sicilia (20%, -1,5%) e Campania
(20%, -0,4%), appaiate al 12/mo posto. Cinque regioni italiane sono fra le 29 che hanno un tasso superiore al 13,4%, cioè il doppio della media Ue (6,7%). Oltre alle tre già menzionate, ci sono anche
Puglia (14,9%, -1,2%) e Sardegna (15,4%, -0,7%). Per quanto riguarda i giovani (15-24 anni), il record
italiano è della Sicilia, dove oltre la metà dei ragazzi (51,1%, -2,5%) non lavora, il sesto dato più elevato in Ue. Al settimo posto c'è la Calabria con il 48,6% (-4,1%).

Ferrovie: Ue approva il nuovo progetto
per il raddoppio della linea Palermo-Carini

Via libera della Commissione europea alla nuova fase da 177 milioni di euro del progetto per il raddoppio della
linea ferroviaria fra Palermo e Carini. Il progetto

approvato oggi fa parte di un investimento
cominciato nel periodo di programmazione
2007-2013, ed era stato presentato alla
Commissione Ue dalle autorità siciliane nel
2018, ma poi ritirato nel giugno 2019 per la
mancanza di parte della documentazione
necessaria. Il nuovo progetto, elaborato
anche grazie all’assistenza tecnica della Bei
(tramite l'iniziativa Jaspers), è stato quindi
ripresentato a dicembre dopo aver effettuato alcuni miglioramenti, fra cui il modello
sulla domanda di traffico e l’analisi costibenefici. Nonostante l’approvazione del progetto, a quanto si apprende restano ancora
bloccati i pagamenti dei rimborsi ad esso
legati da parte della Commissione Ue. Le
cause sono alcune criticità riscontrate in
materia di appalti, su cui Bruxelles attende
ancora chiarimenti dalla Regione. La linea
ferroviaria Palermo-Carini è considerata un
asse fondamentale del trasporto transeuropeo, in quanto parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete Ten-T.

Rinnovato il sito
dell’ordine degli
Assistenti Sociali
della Sicilia

Mafia e informazione,
cresce la sfiducia degli studenti

Indagine del Centro Pio La Torre: uno su dieci si fida dei giornalisti
Due ragazzi su tre sono certi che lo Stato non fa abbastanza
per sconfiggere le mafie, tre su quattro sono convinti che i
boss fanno parte dello Stato e, a tratti, lo guidano. Per oltre
l’87% dei giovani il rapporto tra mafia e politica è “molto forte”
o “abbastanza forte”, al punto da vedere nella corruzione della
classe politica le ragioni della sua diffusione al Nord (56,89%)
e nella corruzione della classe dirigente le ragioni della sua
sopravvivenza (50,74%). Infine, il rapporto con l’informazione:
solo un ragazzo su 10 si fida dei giornalisti, appena il 4,63%
legge i quotidiani cartacei, il 22,67% si affida a quelli on line,
mentre un folto 57,49% preferisce la tv, e ben il 76% per informarsi attinge ai social network – Instagram su tutti (91,93%) -,
ponendo un’ombra lunga sul pluralismo delle fonti e la verifica
delle fake news. Le responsabilità delle istituzioni, il lavoro
che non c’è, l’informazione che corre sui social, il bullismo e
l’ambiente da salvare: sono le inquietudini che attraversano gli
studenti interpellati nell’indagine sulla percezione mafiosa
condotta dal centro studi Pio La Torre che sarà presentata il
30 aprile. Un modo per onorare l’impegno portato avanti da
Pio La Torre e Rosario Di Salvo assassinati dai killer della
mafia 38 anni fa. Il questionario è stato somministrato a
un centinaio di scuole che da tutta Italia hanno partecipato al
Progetto educativo antimafia e antiviolenza promosso dal centro, e non sono mancate le novità. I risultati dell’indagine saranno discussi giovedì prossimo dalle 10 in una videoconferenza che sarà trasmessa in streaming sul sito www.piolatorre.it

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Un nuovo sito dell’Ordine regionale, le informazioni che viaggiano su canali diversi e la comunicazione cambia e resta al passo coi tempi. Non cambia l’indirizzo www.assistentisocialisicilia.it e digitando si può accedere al principale canale informativo dell’Ordine regionale.
Il rinnovo del sito internet non si è limitato ad una nuova veste grafica ma è stata modificata l’organizzazione di
pagine e sezioni per rendere lo strumento più intuitivo e facile da utilizzare. Un portale web in cui è possibile trovare news, informazioni, collegamenti, moduli, contatti e molto altro ancora, tutto a portata di mano per gli iscritti,
le istituzioni e tutti coloro che si interfacciano con l’Ordine e con un collegamento che verrà mantenuto con le vecchie pagine web. Il nuovo sito dell’Ordine è ottimizzato per la navigazione con diversi dispositivi e device come
pc, tablet e smartphone. Rimangono e vengono impletati i collegamenti con i social network come Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedln e Youtube, altra modalità con cui è possibile interagire con l’Ordine seppur in maniera non ufficiale. Si rinnova anche la veste grafica e la modalità di invio delle newsletter che periodicamente verranno consegnate tramite posta elettronica. Una comunicazione al passo coi tempi che mantiene comunque le
modalità tradizionali dei contatti telefonici, mail istituzionale e pec per le comunicazioni ufficiali. L’ultimo restyling
del sito era stato fatto nel 2014 e le nuove tecnologie e i nuovi modi di comunicare impongono un aggiornamento
periodico di strumenti e modalità. Al nuovo sito voluto dal Consiglio dell’Ordine hanno contribuito l’Ufficio Istituzionale per la Comunicazione e l’Ufficio di Presidenza e per la parte tecnica e di consulenza il team di Tiziana Longo
Pagina 15
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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:
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù
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1o ottobre 2020 alle ore 12:00

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

GUUE C 373 del 05/11/19

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 2018-2020)
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.

Progetti di volontariato

1 ottobre 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

1 ottobre 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
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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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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/

C
O
N
C
O
R
S
I

Corso online sul Corpo Europeo di Solidarietà:
Ready, Set, Make the change!

La piattaforma HOP, che promuove l'apprendimento online nei programmi
Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo Europeo di Solidarietà, è una comunità che riunisce studenti e facilitatori di corsi online e agenzie nazionali di entrambi i programmi europei per i giovani, nonché i Centri Risorse SALTO, per
migliorare la qualità dei progetti rivolti ai giovani. Il corso - gestito dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito in collaborazione con il Centro Risorse del Corpo Europeo di Solidarietà – offre
una panoramica generale sulle opportunità di finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà, informazioni
specifiche su volontariato, tirocini e progetti di solidarietà, misure di sostegno per i giovani, come ottenere il marchio di qualità e come richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua inglese e non sono richiesti requisiti specifici
per la partecipazione. Ai partecipanti del corso verranno rilasciati open badge digitali e il certificato Youthpass.
https://hop.salto-youth.net/courses/ESC Pagina 18
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

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

Stage all'estero

https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/coltial-volo-stage-all-estero

Potete trovare altri concorsi
Nel questo sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VO
Xmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+dip
lomati%2C+borse+di+studio+

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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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-applications-extended_en

Bands and Choirs 4Europe

Un grande concerto virtuale di bandisti e cantori per sollevare gli animi in questo
momento così difficile e lanciare un messaggio di speranza a tutti i cittadini europei:
è questo l’obiettivo di ‘Bands and Choirs 4Europe’, che la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea organizza insieme all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM) e in collaborazione con l’Associazione
italiana delle bande (ANBIMA), l’Associazione italiana delle corali (FENIARCO),
la Confédération Internationale des Sociétés Musicales e la European Choral Association in occasione della Festa dell’Europa. Per prendere parte all’iniziativa, i musicisti e i coristi potranno suonare o cantare l’Inno alla Gioia di Ludwig Van Beethoven,
registrare una traccia audio e due video, e inviarli tramite il sito www.bandsandchoirs4europe.eu. Il sito è disponibile in italiano, inglese e francese
e contiene il materiale da scaricare (partiture e basi) e le istruzioni per partecipare. La scadenza per l’invio dei
contributi è domenica 26 aprile 2020. I contributi formeranno un collage video che rappresenterà un grande ensemble europeo di bande e cori e sarà trasmesso in tutta Europa dalle principali emittenti televisive e dai canali
social più diffusi.
#restiamo a casa …e presto torneremo a suonare!
Per informazioni: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu Pagina 19
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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.

Concorso internazionale: The looking Glass and behind it

L'Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo e il museo MISP (Museo di Arte Contemporane di San
Pietroburgo) hanno indetto il concorso The looking Glass and Behind it, dedicato ad artisti italiani del
XX e del XXI secolo: pittori, scultori, artisti 3D. Gli artisti interessati potranno inviare documentazione
fotografiche delle loro opere e istallazioni entro il prossimo 21 luglio. Le migliori opere, che saranno
selezionate da una giuria di esperti internazionali, verranno esposte a San Pietroburgo presso il Museo MISP.
Bando
Il motivo dello specchio è piuttosto comune nel mondo delle arti visive. Il “vetro che guarda” è usato
come elemento dell’intimità o come oggetto di divinazione, per aprire il velo del tempo e penetrare nel
passato e nel futuro. Mostra il mondo riflesso, come se il suo spazio fosse dotato di un significato metafisico. A volte, il potere magico che possiede lo specchio cambia la nostra percezione del mondo,
trasformando l’inganno in realtà e le verità terrene in illusioni. Guardarsi allo specchio apre le porte
all’infinito cosmico, al vuoto spaziale e a mondi paralleli con le loro misteriose e sinistre trasformazioni.
A questa natura polivalente dello specchio sarà dedicata la mostra The LooEuropean Youth Event Online!
king Glass and behind It. Comprenderà
Poiché l'evento europeo per i giovani istituito dal Parlamento
opere di artisti del XX e XXI secolo, diEuropeo (EYE2020), che si sarebbe dovuto tenere a maggio,
pinti, sculture, oggetti d’arte, installazioè stato rinviato a cauni e opere multimediali. Nell’ interpretasa dell'epidemia di
zione artistica, lo specchio si approprieCOVID-19, il PE ne
rà di immagini, forme e colori diversi,
presenta un'edizione
diventando parte di straordinarie comspeciale online, con
posizioni. L’uso di nuove tecnologie e
diverse attività orgamodelli 3D amplierà le connotazioni del
nizzate in formato digitale. L'EYE Online offre ai giovani di
tema dichiarato: diventando parte di
tutta l'Unione Europea e non solo un'opportunità unica per
oggetti cinetici, lo specchio sarà in gra- incontrarsi e ispirarsi virtualmente, condividere le loro storie e
do di influenzare le emozioni degli spetscambiare le loro opinioni con esperti, decisori, attivisti e intatori che saranno coinvolti in un profluencer.
cesso interattivo.
L'EYE Online affronterà anche le preoccupazioni dei giovani
La mostra prevista dall'11 novembre
sulle azioni e sul ruolo dell'Unione europea nel contesto della
2020 al 31 gennaio 2021 occuperà l’in- crisi COVID-19, facendo eco a un forte messaggio di respontero spazio del Museo dell’arte del XXsabilità civica ai giovani europei nell'ambito della campagna
XXI secolo di San Pietroburgo (tre piani
#EuropeansAgainstCovid19.
e il cortile interno). Tutti gli artisti sono
Tutte le attività saranno trasmesse in streaming sulla pagina
invitati a partecipare, indipendentemenFacebook di EYE Online.
te dalla tendenza o dalla scuola a cui
Il link sarà fornito 24 ore prima dell'inizio dell'attività. Il prossiappartengono. Non sono previsti limitamo appuntamento è previsto per Martedì 21 aprile, 17h00:
zioni di tecniche, materiali o metodi di
Utilizzare i social media per il bene comune: Empowerment
espressione.
nell'era digitale.
Le candidature devono essere inviate
Per saperne di più sui prossimi eventi in programma, vedeentro il 21 luglio 2020 all'indirizre qui. https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/
zo iicsanpietroburgo@esteri.it con ogen/eye-online.html#
getto: The looking Glass and behind it
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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.
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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.

"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 seBorsa di studio per corso
guenti categorie di età:
a) Bambini (fino a 14 anni)
Di inglese e stage all’estero
b) Giovani (15-25 anni)
EF Education First, organizzazione di formazioI saggi devono essere di 700 parole o meno in
ne linguistica, mette a disposizione una Borsa
inglese, francese, spagnolo o tedesco, oppure di
di studio del valore di 10.000 euro per
1600 caratteri o meno in giapponese, esclusi il
un corso di lingua di 4 settimane con un protitolo del saggio e la pagina di copertina. I saggi
gramma di stage all'estero di altre 4 settimadevono essere: battuti a macchina o stampati, orine. La borsa di studio è rivolta a tutti
ginali e inediti, scritti da una persona.
gli studenti italiani attualmente iscritti ad un
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamencorso di laurea in una università in Italia, che
te nella categoria Bambini e nella categoria Giovadesiderano migliorare le loro conoscenze della
ni:
lingua inglese in una delle 29 destinazioni EF, e
1° Premio: Certificato, premio di 100.000 Yen
allo stesso tempo avere la possibilità di fare una
(circa 900 USD a partire da febbraio 2020) e regapreziosa esperienza di lavoro all'estero. Per
lo (1 concorrente)
partecipare è necessario inviare un saggio in
2° Premio: Certificato, premio di 50.000 Yen (circa
italiano di max 800 parole che risponda alle tre
450 USD a partire da febbraio 2020) e regalo (2
domande seguenti:
partecipanti)
Perché hai scelto il tuo attuale corso di laurea?
3° Premio: Certificato e regalo (5 partecipanti)
Perché reputi di essere la persona più adatta ad
Menzione d'onore: Certificato e regalo (25 parteciottenere la Borsa di Studio EF? In che modo la
panti)
Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuI vincitori del 1° premio saranno invitati alla cerizione dei tuoi studi e il raggiungimento dei tuoi
monia di premiazione che si terrà a Tokyo, Giapobiettivi personali? Il saggio completo andrà
pone, nel novembre 2020 e riceveranno un riconoinviato utilizzando questo link.
scimento dal Ministro dell'Istruzione.
Scadenza: 30 giugno 2020.
Scadenza: 15 giugno 2020.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2020/6 — Responsabile
della protezione dei dati (un posto — gruppo di funzioni AD, grado AD 9-AD 12)

La Corte dei conti europea è il revisore esterno dell’Unione europea (UE). Istituita nel 1975, 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 almeno quattro anni, 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
Almeno nove (9) anni di esperienza professionale a tempo pieno comprovata, di cui cinque (5) attinenti alle
funzioni di RPD dopo il conseguimento del titolo attestante il completamento dei cicli di studio richiesti fra i
requisiti sopra elencati. Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste
una buona padronanza di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) e una buona conoscenza dell’altra lingua (un livello minimo pari a B1 per
le medesime categorie).
Per stabilire il proprio livello di conoscenza delle lingue straniere, si può consultare il sito:
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Esperienza professionale comprovata nell’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali,
maturata di preferenza lavorando con/nell’ambito di istituzioni, agenzie o organismi dell’UE oppure un servizio correlato in seno all’Amministrazione nazionale di uno Stato membro dell’UE
conoscenza delle tecnologie dell’informazione compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza tecnica
l termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale)
del 22 maggio 2020. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online pubblicato per il presente avviso di posto vacante su:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C 124 del 17/04/2020

World.Report Award 2020: Concorso internazionale
di fotogiornalismo

Il Festival della Fotografia Etica ha lanciato la decima edizione del concorso World.Report Award 2020,

mirato a creare ogni anno un grande affresco sulle storie del Pianeta, sui grandi cambiamenti e sulle vicende intime e personali. Il World.Report
Award vuole rappresentare fotograficamente l’impegno sociale e si rivolge a tutti i
fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Sono ammessi sia reportage
che scatti singoli. Il soggetto è l’uomo con
le sue vicende pubbliche e private, le sue
piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i
costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le
piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità. Il filo conduttore nella valutazione dei reportage dei
lavori sarà la storia che il progetto racconta attraverso la fotografia.
Sono previste 6 sezioni del concorso:
-Master Award: sezione aperta a tutti i fotografi
-Spot Light Award: fotografi che non hanno mai ricevuto uno dei seguenti premi entro l’1 Aprile
2020: World Press Photo, W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography, Pulitzer Prize, POYi Picture
of the Year e World.Report Award, ad eccezion fatta per le categorie dedicate ai multimedia;
-Short Story Award: per storie brevi con forte contenuto visivo
-Single Award: per scatti singoli sul tema “Diamo attenzione ai valori, diamo attenzione alla speranza”
-Student Award: studenti iscritti presso scuole di fotografia o recentemente diplomati
-New Madre Terra Award: riflessione sull’ambiente, sulla varietà e fragilità degli ecosistemi, sui problemi
ambientali e soluzioni
Premi
-9.000 euro di premi in denaro
-Attrezzatura fotografica professionale FUJIFILM
-Stampa della mostra
-Esposizione della mostra durante il Festival della Fotografia Etica
-Spese di viaggio e alloggio coperte per andare a Lodi e soggiornarvi nel mese di ottobre per presentare il
progetto
-Il Festival si impegna a dare visibilità per un intero anno a tutti i progetti ed alle pubblicazioni future dei fotografi vincitori attraverso i suoi canali di comunicazione
-Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Travelling Festival
-Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2020
E’ previsto il versamento di una quota di partecipazione. Scadenza: 4 maggio 2020.
https://www.festivaldellafotografiaetica.it/
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Borse di studio del National Geographic
per progetti di ricerca

Il National Geographic Society promuove una serie di
borse di studio, volte a finanziare percorsi di ricerca nel
campo della conservazione, istruzione, ricerca, tecnologia, storytelling.
Borse di studio
-Early Career Grants: dedicate a giovani ricercatori,
con finanziamento massimo di 5,000-10,000 USD.
-Exploration Grant: dedicate a ricercatori esperti,
con finanziamento massimo di 10,000-30,000 USD.
Le borse verranno assegnate dal Committee for Research and Exploration della National Geographic Society.
Le date di inizio del progetto dovrebbero essere di almeno sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, per garantire che i fondi assegnati siano ricevuti in tempo. Le proposte devono rispondere
a requisiti di originalità e innovazione e promuovere il cambiamento. E’ possibile presentare un solo progetto alla
volta.
Scadenza La scadenza originaria è stata posticipata ad Ottobre 2020 in risposta al COVID-19. Per ulteriori
dettagli, si prega di visitare il sito nei prossimi mesi.
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/

Sondaggio: Vivere, lavorare e la COVID-19

Racconta come la COVID-19 sta influenzando la tua vita in un sondaggio anonimo di 10 minuti, per contribuire a configurare meglio la risposta a questa crisi.
L'epidemia di Coronavirus (COVID-19) sta avendo un profondo impatto, con implicazioni di vasta portata per il
nostro modo di vivere e lavorare in Europa e oltre.
Nel tentativo di cogliere i cambiamenti più immediati nella qualità della vita e del lavoro delle persone durante
questa pandemia, Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) ha
lanciato un sondaggio online di dieci minuti: Vivere, lavorare e la COVID-19.
Tutte le risposte sono raccolte in forma anonima.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/dpn-esurvey-covid-19.pdf

Covid-19 Annullamento della stagione
dei campi di volontariato 2020
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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

Rettifica al bando di concorsi generali — EPSO/AD/375/20 — Giuristi lingui-

sti (AD 7) di lingua danese (DA) — EPSO/AD/376/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL) — EPSO/
AD/377/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR) — EPSO/AD/378/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di
lingua croata (HR) — EPSO/AD/379/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua polacca (PL)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 72 A del 5 marzo 2020 )
Pagina 1:anziché:«Termine ultimo per l’iscrizione: 7 aprile 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles»,
leggasi:«Termine ultimo per l’iscrizione: 5 maggio 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles».
Pagina 6:anziché:«Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu
entro la seguente data:7 aprile 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles»,
leggasi:«Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la
seguente data: 5 maggio 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles».
GUUE C 123/A del 16/04/2020
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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.

Cipro: favole e racconti tradizione italiana

L’Ambasciata d’Italia a Nicosia, aderendo all'iniziativa #WeAreItaly, propone due eventi per condividere, stando a
casa, favole e racconti della
tradizione popolare italiana
e celebrare insieme il centenario della nascita di Gianni
Rodari. In collaborazione
con il Fairytale Museum di
Nicosia, l'Ambasciata propone la lettura in
streaming di favole tratte
dalle opere di Gianni Rodari
e dalla raccolta 'Favole italiane' di Italo Calvino. A leggerle, giornalmente per due
settimane sui canali social
dell'Ambasciata, sarà l'attore Cesare Capitani, diplomato alla Civica
Scuola d'Arte Drammatica
“Paolo Grassi” ed ex-Piccolo
di Milano creata da Giorgio
Strehler.
Capitani recita sia in allestimenti di testi classici che in
spettacoli di teatro contemporaneo. Le
sue letture rimarranno
poi disponibili sul canale
YouTube. Sempre per ricordare Gianni Rodari e le sue
'Favole al telefono', l'Ambasciata ha organizzato con i volontari del
Fairytale Museum una lettura al telefono per i bambini.
Infine attraverso la pagina
Facebook del Museo, verrà
lanciato un concorso a premi: i bambini verranno invitati a dipingere un luogo
dell’Italia che vorrebbero
visitare. I migliori lavori riceveranno in premio alcuni
libri di Gianni Rodari donati
dall’Ambasciata d’Italia.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto
riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel
settore della pesca e dell’acquacoltura
GUUE L 130 del 24/04/2020
Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19
GUUE L 130 del 24/04/2020
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19
GUUE L 130 del 24/04/2020
Dichiarazione della Commissione relativa al regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 e il
regolamento (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura
GUUE L 138 I del 28/04/2020
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