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Mercoledì 10 giugno 2020 vi aspetta una giornata speciale, dedicata all'evento finale di A
Scuola di OpenCoesione. Un programma ricco di incontri con esperti, artisti di fama nazionale, workshop a tema Ambiente pensati per studenti, docenti e tutti i protagonisti, e non
solo, di questa settima edizione di ASOC. Un'edizione speciale, che ha visto i partecipanti
impegnarsi con grande passione ed entusiasmo, nonostante le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole e all'emergenza sanitaria. Una giornata targata #ASOC1920
AWARDS, l’atteso evento di premiazione dell’edizione 2019-2020 di A
Scuola di OpenCoesione, che si terrà
online a partire dalle ore 10.00 del 10
giugno.
In Sicilia l’evento è supportato
dall’Euromed Carrefour - Antenna
Europe Direct .
Ad alzare il sipario il Team ASOC che,
assieme ai partner Istituzionali del
progetto, darà il benvenuto a docenti, studenti e a tutti i partecipanti, che
avranno modo di preparasi ai numerosi momenti di approfondimento a cura
di vari ospiti. Tra questi AzzeroCo2 e Legambiente, ai
quali è intestata la regia di due lectio
magistralis dedicate alla rigenerazione ambientale e all'innovazione come vere e proprie azioni di cittadinanza attiva.
A seguire, Annalisa Corrado racconterà come nasce l'iniziativa #GreenHeroes, per lasciare poi
spazio al laboratorio sul riciclo creativo
alla Gaudats Junk
Band. Un'occasione importante per
comprendere e cimentarsi nella costruzione di strumenti musicali
nati dal riciclo di materiale di scarto. Nella seconda parte della mattinata verranno presentati i risultati della prima sperimentazione internazionale del modello ASOC, che ha
preso il via in questa annualità coinvolgendo 40 istituti scolastici in 5 paesi: Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo e Spagna.
E prima del gran finale - con la musica e la performance live della Gaudats Junk Band l'atteso annuncio dei Team ASOC1920 premiati: un momento speciale, ricco di sorprese da
non perdere!
Per partecipare all'evento è necessario iscriversi attraverso un link che vi forniremo
entro la giornata di lunedì 8 giugno 2020. L'invito è rivolto a TUTTI, oltre ai partecipanti
del percorso, alle Reti Territoriali e a tutta la galassia di ASOC.
Sui canali di comunicazione del progetto e quindi anche sul sito web di ASOC verrà trasmessa anche la diretta streaming dell'iniziativa.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal ISC Madonie - Avviso proroga scadenza presentazione domande
di sostegno a valere sulla sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura”del Gal ISC Madonie AZIONE PAL
“Elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei
grani duri antichi delle Madonie” Codice univoco bando:
Gal Metropoli Est - Avviso ulteriore proroga scadenza presentazione
domande di sostegno a valere sull’Operazione 6.4.c Ambito 1 del Gal

Metropoli Est.
Gal Terre Normanne - Avviso ulteriore proroga presentazione domande di sostegno a valere sulla sottomisura
7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.
COperazione 6.4c - Avviso pubblicazione D.D.S. n. 1677 del 05/06/2020, con i relativi allegati, col quale sono
stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con il relativo punteggio
(Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno
non ammissibili (Allegato C).
Misura 7 – sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico”. AVVISO: Si pubblica il D.D.G. n. 1667 del 05/06/2020, con accluso il relativo allegato, col quale è
approvato l’estratto dell’Allegato A al D.D.G. n. 1711 del 07/08/2019.
Covid 19 - Normativa di riferimento per il settore agricolo
Raccolta della normativa inerente il settore agricolo emanata a causa emergenza Covid-19
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Proroga dei termini di presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali campagna 2020 e presentazione tardiva
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'avviso prot.n.22721 del 01/06/2020 e il D.D.G.
n. 1639 del 01/06/202.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Bellanova: "Formazione strategica per il futuro del made
in Italy agroalimentare.
Cuochi e ristoratori ambasciatori della dieta mediterranea"

"Va rimarcato un messaggio semplice e chiarissimo: i cuochi, gli chef, gli addetti alla ristorazione sono gli ambasciatori della dieta mediterranea. Per questo dobbiamo formare quelle energie che devono costruire il futuro e
rafforzare questo ruolo di paradigma della buona alimentazione che l'Italia rappresenta nel mondo".
Così la Ministra Teresa Bellanova questa mattina nel corso dell'evento "Dal mare alla tavola attraverso le ragazze ed i ragazzi degli istituti alberghieri italiani", durante il quale è stato siglato il protocollo d'Intesa tra AssoIttica
Italia e Istituto Alberghiero Tor Carbone con l'obiettivo realizzare la "Rete Nazionale degli Istituti alberghieri
dell'Ittico": un network tra gli istituti alberghieri delle diverse regioni italiane per siglare un'alleanza tra filiera ittica,
luoghi della formazione, nuove generazioni, ristorazione.
"Dobbiamo investire sempre di più nella formazione, favorire la crescita di professionalità", ha sottolineato Bellanova, "rafforzare l'attenzione verso gli istituti agrari, gli alberghieri, le facoltà universitarie di Agraria", ma anche
"modificare l'approccio verso lavori da molti considerati umili e che invece sono fondamentali, e che vanno sostenuti con la buona formazione".
La ministra ha quindi voluto evidenziare ancora una volta l'importanza del settore agroalimentare, "la filiera della
vita", che in questi mesi non si è mai fermata, garantendo approvvigionamenti costanti nonostante le difficoltà di
alcuni comparti, come quello ittico.
"Durante la fase di lockdown - ha evidenziato Bellanova - abbiamo garantito un bene essenziale come il cibo e
spazi di quotidiana normalità perché c'è stata una filiera che non ha mai smesso di lavorare. Facendo i conti con
gravi difficoltà e ricadute negative come il blocco del canale ho.re.ca. E con i ristoranti chiusi, interi settori di eccellenza, come ad esempio l'ittica, hanno subito fortissimi contraccolpi.
Ora dobbiamo ripartire. E nel farlo dobbiamo valorizzare il ruolo della ristorazione: i cuochi, gli chef, sono gli ambasciatori della dieta mediterranea".
"Investire sulla formazione di chi farà il cuoco o servirà un piatto a tavola è un tassello importante. L'Italia guadagnerà spazi di competizione nel mondo quanto più saranno i prodotti di eccellenza e la capacità di posizionamento: la promozione e la comunicazione sono fondamentali ", ha aggiunto Teresa Bellanova.
E' fondamentale quindi "rafforzare la cultura della somministrazione, incentivare un consumo consapevole dei
prodotti ittici a livello domestico e nella ristorazione, sapere quando, come e perché è importante seguire una
dieta ricca di prodotti ittici per una alimentazione sana. In questo cammino abbiamo bisogno di tutta la competenza e passione di voi dirigenti scolastici e docenti" - ha concluso la ministra rivolgendosi ai numerosi dirigenti e
i docenti collegati in videoconferenza all'evento.
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La Ministra Bellanova incontra le Donne dell'Ortofrutta
Parola d'ordine: "Valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura"
"In questi mesi di enorme difficoltà il lavoro in Italia è stato soprattutto donna. In
agricoltura e nella filiera alimentare come dovunque. Sarebbe uno sbaglio se,
superata l'emergenza, questo dato così rilevante venisse trascurato e noi perdessimo l'occasione di mettere a valore questa evidenza. Fin dai primi giorni del
mio insediamento al Ministero ho sottolineato come le donne e le nuove generazioni costituissero la più straordinaria leva per l'innovazione su cui può contare il
Paese. Anche, direi soprattutto, in agricoltura e nella filiera alimentare. Valeva
allora e vale a maggior ragione adesso". Così la Ministra Teresa Bellanova, stamane, nel corso di un webinair promosso dall'Associazione "Donne dell'Ortofrutta", dedicato al ruolo delle donne in agricoltura e nello specifico settore e che ha preso le mosse dalla proposta,
illustrata dall'Associazione, di una campagna nazionale di comunicazione mirata. "Per questo è mia intenzione",
ha proseguito la Ministra, "promuovere non appena le condizioni lo permetteranno un incontro con tutta la rappresentanza femminile del mondo produttivo agricolo ed alimentare. Era un impegno assunto nei mesi scorsi e
che adesso assume un valore ancora maggiore. E condivido la necessità di una campagna di comunicazione
capace di sottolineare il vostro ruolo e restituire alla presenza delle donne e alla professionalità femminile lungo
l'intera filiera tutto il rilievo e l'attenzione che merita". Un nuovo alfabeto della comunicazione in ortofrutta, dunque, questa la proposta dell'Associazione, capace di dare voce e forza al lavoro delle donne, pari a circa il 70%
degli occupati del settore, sensibilizzando al contempo i consumatori sul valore del made in Italy, rilevanza della
filiera ortofrutticola, ruolo delle donne in questa come più complessivamente in agricoltura e lungo l'intera filiera
alimentare. Dieci i punti di confronto proposti dall'Associazione, come altrettanti snodi della campagna
"Comunicare l'ortofrutta con la voce delle donne". Punti su cui la Ministra ha voluto soffermarsi nel suo intervento conclusivo, annunciando infine l'imminente varo del Decreto dedicato alla misura Donne in Campo prevista in
Legge di bilancio: un Fondo da 15 milioni di euro per garantire mutui a tasso zero per le donne già imprenditrici
agricole o che vogliono diventarlo. "Una misura concreta per favorire gli investimenti al femminile nel settore primario, dove oggi una impresa su tre è condotta da una donna", ha ricordato Bellanova.

Sostegno settore agricolo: 12 milioni dalla Commissione
Europea
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 12 milioni di euro a sostegno delle imprese attive
nel settore agricolo colpite dalla crisi del coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo scorso e successivamente modificato
il 3 aprile e l’8 maggio. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette e sarà accessibile alle imprese
di tutte le dimensioni, compresi i lavoratori autonomi, operanti nel settore agricolo. Il sostegno nel quadro della
politica agricola comune sarà erogato circa 4 mesi prima della data prevista. Lo scopo del regime è soddisfare il
fabbisogno di liquidità degli agricoltori e aiutarli a proseguire le loro attività compensandoli per gli interessi che
devono pagare su questo anticipo del pagamento. Si prevede che 1000 imprese beneficeranno della misura. La
Commissione ha constatato che il regime italiano è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In
particolare, gli aiuti non superano i 100mila euro per impresa. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,
conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo e l’ha approvata ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. Maggiori informazioni sul quadro
temporaneo e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per far fronte all’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.
Agrisette
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All'università della Tuscia il primo corso di laurea
per esperti di semi e piante
Nasce il primo corso di laurea in Italia per la produzione di semi e piante. Il nuovo percorso accademico, che
partirà con l'anno 2020/21, è stato attivato dall'Università della Tuscia in collaborazione con Assosementi, l'Associazione che riunisce le aziende sementiere italiane. Obiettivo del corso triennale è formare tecnici in grado di
programmare e gestire la produzione sostenibile di seme e piante con elevate caratteristiche qualitative. I nuovi
laureati avranno competenze in ambito agronomico, fitopatologico, biotecnologico, economico-giuridico e commerciale e si occuperanno di attività come la certificazione delle produzioni vivaistiche e sementiere, la costituzione, la registrazione e la protezione di nuove varietà vegetali e le azioni di marketing nella filiera vivaistica.
"Riteniamo indispensabile la formazione di giovani tecnici e ricercatori con specializzazione nel settore - ha detto
il presidente di Assosementi Giuseppe Carli presentando l'iniziativa - dove l'evoluzione della ricerca e la disponibilità di nuove tecniche di produzione richiedono specifiche e approfondite conoscenze". Carli ha precisato anche
di lavorare per realizzare sinergie tra il mondo del lavoro e i percorsi formativi universitari che hanno attinenza
con le esigenze produttive delle aziende sementiere. "Alcune nostre associate - ha fatto sapere infine Carli - hanno confermato la propria disponibilità a supportare il corso garantendo presso le proprie strutture i tirocini previsti
al terzo anno del programma didattico".
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-iniziativa/universit%C3%A0-della-tuscia-il-primo-corso-di-laurea-peresperti-di-semi-e-piante
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Morgantinon d’Ora 2020: vince l’olio “Agrestis IGP Sicilia”
Anche in tempo di Covid-19 e nonostante le ristrettezze imposte dalle norme vigenti è stata definita la graduatoria
dell’ottava edizione del concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d’oliva siciliani. Organizzato dall’Ente di Sviluppo Agricolo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna, è l’unico concorso che svolge nell’Isola per gli oli extravergini d’oliva prodotti nel territorio regionale. Sono stati 92 i campioni esaminati provenienti dalle aziende olivicole di tutte le province siciliane per la prova delle analisi sensoriali e chimicofisiche.
Quest’anno a fare la parte del leone alcune aziende della Sicilia sud orientale in particolare della zona del ragusano, siracusano e catanese, favorite anche da buon andamento climatico che ha consentito di fare la differenza e
di ottenere un prodotto di altissima qualità. A vincere il Morgantìnon d’Oro è stato l’olio “Agrestis IGP Sicilia”
dell’azienda Agrestis Soc.Coop. Agric. di Buccheri. Lo stesso olio sì è aggiudicato anche il primo premio della
sezione IGP Sicilia, mentre l’olio denominato “Monte Etna DOP” prodotto dall’azienda Romano Vincenzo & C
s.a.s. di Bronte si è aggiudicato il primo premio della sezione DOP Monte Etna. L’olio “Antica Proprietà Tomaselli”
prodotto dall’Azienda Agricola Vincenzo Signorelli di Ragalna si è aggiudicato il primo premio della sezione Miglior Olio (convenzionali). Per quanto riguarda la sezione Miglior Olio Bio il primo premio è andato all’olio “Primo
Bio” dei Frantoi Cutrera s.r.l. di Chiaramonte Gulfi. Il primo premio della sezione DOP Monti Iblei va all’olio “Primo
DOP” anch’esso prodotto da Frantoi Cutrera s.r.l. Particolarmente soddisfatto il consigliere del CDA dell’ESA Giosuè Catania “la manifestazione - commenta - anche quest’anno ha centrato l’obiettivo quello di valorizzare il legame tra le ricchezze culturali ed archeologiche di chiara fama mondiale come Morgantina ed Aidone e la sua Dea
e la migliore espressione delle eccellenze agroalimentari, ove spicca l’olio, come ambasciatore della qualità e
dell’alto contenuto nutrizionale molto apprezzato dai consumatori. Doveroso il ringraziamento al Comune di Aidone per la completa disponibilità evidenziata in ogni momento del concorso”. Un risultato ottenuto anche grazie
alla sinergia istituzionale avviata con il Libero Consorzio Comunale di Enna impegnato nella qualificazione e valorizzazione del comparto olivicolo delle aree interne, comparto che rappresenta storicamente un segmento trainante per l’economia dell’ennese. “Il rapporto di collaborazione sottoscritto con l’Esa - dichiara il commissario
straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio - ha trovato terreno fertile in quando
entrambi i partners proseguiamo nella stessa direzione riconoscendo nel patrimonio varietale olivicolo la potenzialità per lo sviluppo del comparto. In questo ambito la ricerca svolge un ruolo fondamentale. Il prossimo obiettivo congiunto sarà, infatti, mettere in rete i due campi di germoplasma siciliani, Zagaria internazionale e di Carboj
a collezione siciliana. E’ importante soprattutto in questo particolare momento accendere i riflettori sulle eccellenze siciliane per favorire la ripresa economica delle aziende agricole. Viste le finalità l’auspicio – conclude Di Fazio
– è potenziare il concorso attraverso una maggiore visibilità anche in campo nazionale”. “Il Concorso - ha spiegato il responsabile SOPAT di Valguarnera, Dario D’Angelo - è un appuntamento ormai consolidato che rappresenta una sana competizione tra le aziende impegnate a conquistare sempre più spazi di mercato”.
Agrisette

Tristeza e mal secco, pubblicato il bando
Dieci milioni di euro per ripristinare gli agrumeti siciliani danneggiati dal virus della Tristeza e dal malsecco. Lo
prevede il bando voluto dal governo Musumeci e pubblicato sul sito web dell’assessorato all’Agricoltura. L’iniziativa rientra nell’ambito della Misura 5.2 del Psr Sicilia. Con D.D.G. n. 1501 del 21/05/2020 è stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” del PSR Sicilia 2014-2020. La dotazione finanziaria è destinata alla ricostruzione degli
impianti arborei a destinazione produttiva, distruzione
ed estirpazione delle piante infette, smaltimento del
materiale di risulta dell’impianto arboreo danneggiato,
acquisto e reimpianto di varietà di piante resistenti o
tolleranti, sono alcuni degli interventi realizzabili, per
riportare gli agrumeti siciliani nelle condizioni di efficienza nella quali si trovavano prima della diffusione
del virus. Potranno presentare istanza gli agricoltori
che hanno subito un danno non inferiore al 30%. «Si
tratta - evidenzia il presidente della Regione Nello
Musumeci - di una ulteriore risorsa compensativa per
i nostri agricoltori costretti a subire i cospicui danni
causati dalla patologia agli agrumeti dell’Isola, dall’altro rappresentano un significativo passo in avanti sul
fronte della spesa comunitaria del Psr». Gli agricoltori
potranno avvalersi dei portinnesti e delle varietà oggetto di una lunga attività di ricerca del Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di
Acireale, anche per ampliare il calendario di maturazione dell’arancia rossa, notoriamente concentrato in due
mesi, ma che può essere ampliato da novembre a maggio, con conseguenti vantaggi commerciali. «Attraverso
questo bando ripristiniamo non soltanto gli agrumeti danneggiati dal dilagante virus della Tristeza - afferma l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera - ma anche il livello di competitività e le perdite del potenziale produttivo
delle imprese agrumicole siciliane». Le istanze di finanziamento potranno essere presentate - dal 15 giugno al 31
ottobre 2020 - attraverso il portale Sian della Regione Siciliana e inoltrate informaticamente all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sottomisura5-2.htm
Agrisette
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Agrifish, Bellanova: "Sostenibilita' dei sistemi alimentari
e tutela della biodiversita': Italia pronta a fare la sua parte.
Agricoltura strategica: non puo' essere penalizzata. Risorse destinate alla Pac inadeguate".
"La sostenibilità dei sistemi alimentari e la tutela della biodiversità sono obiettivi che l'Italia condivide e supporta
con convinzione. Abbiamo accolto con favore la strategia del Green new Deal europeo e riteniamo che il settore
agroalimentare sia centrale in questo contesto. L'Italia è pronta a fare la sua parte. Tuttavia, il percorso proposto è molto complesso ed è necessario considerare attentamente le diverse problematiche su cui occorre ancora lavorare, perché gli obiettivi delle nuove strategie equivalgano a concrete opportunità per i nostri agricoltori,
impegnati nel miglioramento della competitività delle imprese e nel mantenimento dei territori rurali". Lo afferma
la Ministra Teresa Bellanova, in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura europei svoltosi stamane in
videoconferenza, con all'ordine del giorno gli aspetti rilevanti per l'agricoltura presenti nel Green Deal, e nelle
due Strategie Farrm to fork e Biodiversità.
"Al riguardo", afferma Bellanova, "ritengo che la Commissione non abbia adeguatamente considerato l'importanza del settore agricolo, sia nel garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei nel corso della pandemia, sia nel contributo che si chiede alle imprese agricole nella transizione verde. Non capisco infatti come mai
alla PAC sono destinate solo 15 dei 750 miliardi di euro che dovrebbero essere messi a disposizione attraverso
il Recovery Fund. Sono inoltre molto preoccupata su come potranno essere utilizzate queste risorse aggiuntive,
concentrate in soli tre anni, e non condivido la chiave di riparto proposta. Se si tratta di uno strumento eccezionale mirato al rilancio dell'economia nella fase post COVID, allora la chiave di riparto da considerare è esattamente quella generale del Recovery Fund".

Patto per l'export: Bellanova: "L'Italia fa bene.
Patto per l'export strumento forte per affermarlo
nel mondo".
"Con questo patto e con le risorse a disposizione dobbiamo rilanciare le nostre esportazioni. Noi ci crediamo. Siamo l'Italia e oggi
abbiamo uno strumento più forte per mandare
un messaggio chiaro al mondo: l'Italia fa bene".
Così la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, intervenendo
questa mattina alla Farnesina in occasione
della cerimonia per la firma del 'Patto per l'export".
"Sottoscrivo questo patto di impegno per l'export con molta convinzione", ha esordito Bellanova, sottolineando: "Fin dalle prime ore dello
scoppio della pandemia ho ribadito come fosse necessario tutelare la nostra reputazione e
tornare poi a promuovere la qualità, la sicurezza, l'affidabilità del made in Italy. Valori che
nel settore agroalimentare sono la pratica quotidiana di migliaia e migliaia di imprese". "La Pandemia", ha
rimarcato la Ministra con forza, "ha cambiato le nostre vite ma sono convinta che i nostri fondamentali, la nostra
attrattività, la capacità delle nostre imprese ci rendano capaci di fronteggiare il nuovo scenario".
"Nella Cabina di regia, nei gruppi di lavoro e con l'Ice daremo il nostro contributo di idee e di proposte", ha aggiunto la Ministra, evidenziando l'importanza delle esportazioni per la filiera agroalimentare italiana che nel
2019 ha toccato il record storico di oltre 44 miliardi di euro, e come l'urgenza di intervenire sul canale Ho.Re.Ca,
in forte sofferenza a livello globale sia "una sfida che dobbiamo sapere cogliere e dove si gioca una parte cruciale dei futuro di molti nostri territori".
Proprio per questo, Bellanova ha voluto rimarcare un obiettivo indicato da tempo: investire di più e meglio nei
rapporti internazionali, anche "dotando le nostre Ambasciate di personale specializzato nel settore agroalimentare".
"Noi", ha affermato la Ministra, "crediamo nella possibilità di confrontarci col mondo, opponendo alla logica dei
dazi e delle barriere, la logica della collaborazione e della competizione regolamentata. Le scelte di alcuni Paesi
a partire dagli Stati Uniti sono state penalizzanti, così come sono state insopportabili certe richieste di certificazione rispetto al virus".
Per concludere: "Abbiamo una storia e una tradizione che parlano da sole e che è nostro compito proiettare nel
futuro. Per questo abbiamo fortemente voluto che nel Patto ci fosse un richiamo alla lotta al falso e all'Italian
sounding, piaghe che sono un vero e proprio furto di identità e che solo per l'agroalimentare pesano per 100
miliardi di euro. Su questo dovremo fare campagne di comunicazione mirate che facciano capire ai cittadini
stranieri che quando comprano un falso Parmigiano o olio o vino, sono allo stesso tempo vittime e complici di
una truffa.
La pandemia ci ha messo davanti a cambiamenti radicali. Sono convinta che i nostri fondamentali, la nostra
attrattività, la capacità delle nostre imprese ci rendano capaci di fronteggiare il nuovo scenario. Siamo l'Italia e
con questo Patto abbiamo uno strumento più forte per mandare un messaggio al mondo: l'Italia fa bene".
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Incendi boschivi: la Commissione dota la flotta
di rescEU di nuovi velivoli in vista dell'estate
Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva incipiente, la Commissione rafforza la flotta aerea antincendio europea nell'ambito del sistema
rescEU. L'UE finanzia l'acquisto da parte del governo svedese di 2 nuovi aerei antincendio da aggiungere alla riserva. Con questi velivoli nel 2020 la flotta di rescEU consisterà in totale di 13 aerei e 6 elicotteri che saranno finanziati dall'UE. Il Commissario
per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: "Gli incendi forestali possono
scoppiare in qualsiasi momento e i cambiamenti climatici ne hanno ampliato la portata
in tutta Europa. Dobbiamo essere pronti per quello che potrebbe accadere quest'estate. Ringrazio i nostri amici svedesi che stanno dando un ingente contributo al nostro
impegno antincendio. Sono molto orgoglioso di vedere che la nostra flotta europea
contro gli incendi boschivi si sta preparando nel miglior modo possibile per la stagione degli incendi di quest'anno."
I mezzi antincendio di rescEU
- L'UE sta finanziando 7 Stati membri dell'UE affinché mettano in comune i loro aerei e elicotteri per equipaggiare
nel 2020 la flotta antincendio di rescEU, che sarà pronta per essere utilizzata in altri paesi in caso di necessità.
- La riserva di mezzi antincendio di rescEU consiste di aerei antincendio messi a disposizione dai seguenti Stati
membri: Croazia (2), Cipro (2), Francia (1), Grecia (2), Italia (2), Spagna (2), Svezia (2), in aggiunta a 6 elicotteri
antincendio provenienti da quest'ultimo Stato membro.
Misure preparatorie e di monitoraggio per la stagione 2020 di incendi boschivi
La Commissione europea continuerà a monitorare e a coordinare i preparativi in vista della stagione degli incendi
boschivi di quest'anno.
- L'ERCC effettuerà un monitoraggio degli incendi man mano che si verificheranno e manterrà stretti contatti con
le autorità del paese interessato.
- I servizi e gli strumenti di monitoraggio nazionali ed europei, quali il Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) forniscono un quadro generale dei dati europei provenienti dai programmi nazionali di lotta
contro gli incendi boschivi.
- Saranno organizzate riunioni periodiche con gli Stati membri dell'UE e gli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile prima e durante la stagione ai fini dello scambio di informazioni sullo stato di preparazione e i rischi di incendio.
- Il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus(link is external) dell'UE può essere utilizzato per la
mappatura degli incendi boschivi.
Informazioni generali
Perché è stato istituito rescEU?
Fino a oggi il meccanismo unionale di protezione civile si è basato su un sistema che permette all'UE di coordinare i contributi volontari degli Stati membri dell'UE e degli Stati partecipanti a un paese che chiede assistenza. Le
offerte di assistenza sono coordinate dal Centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze
(ERCC), con sede a Bruxelles. Negli ultimi anni, condizioni meteorologiche estreme e nuove minacce emergenti
hanno messo a dura prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi a vicenda, in particolare quando molti di essi
si sono trovati ad affrontare simultaneamente lo stesso tipo di calamità. Nei casi in cui vi è una disponibilità limitata o inesistente di risorse, rescEU interviene fornendo capacità supplementari per far fronte alle catastrofi in Europa.
Per maggiori informazioni Scheda informativa su rescEU

A
M
B
I
E
N
T
E

Coronavirus: la Commissione e l'Agenzia spaziale europea
lanciano una nuova piattaforma per monitorare
la ripresa verde e sostenibile
Sin dall'inizio della pandemia di coronavirus le attività spaziali svolgono un ruolo determinante:
il programma Copernicus è stato mobilitato già dal primo giorno della crisi per aiutare i cittadini
e le autorità pubbliche degli Stati membri in questi tempi difficili. E’ stato presentato RACE
(“Rapid Action Coronavirus Earth observation"), lo strumento di azione rapida per l’osservazione della terra e il monitoraggio del coronavirus sviluppato dalla Commissione in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA).Questa piattaforma(link is external) utilizza dati satellitari di osservazione della Terra per
misurare l'impatto delle misure di blocco decise durante la crisi del coronavirus e monitorare la ripresa postblocco su scala locale, regionale e mondiale. Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Lo strumento di azione rapida per l’osservazione della terra e il monitoraggio del coronavirus è una grande
dimostrazione della resilienza europea. Anche nei momenti più bui, gli europei trovano sempre soluzioni per le
situazioni più difficili. La piattaforma, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea, è uno strumento unico e straordinario che ci aiuterà non solo durante la pandemia di coronavirus, ma anche in molti altri settori,
data la versatilità delle sue funzionalità, anche per raggiungere i nostri obiettivi verdi.” Lo strumento monitora in
particolare i principali parametri ambientali, quali i cambiamenti di qualità dell'aria e dell'acqua ed attività economiche e umane quali industria, trasporti, costruzioni, traffico e produttività agricola. A tal fine la piattaforma combina i dati di osservazione dei satelliti Sentinel di Copernicus, di proprietà dell'UE, con l'ausilio di nuovi strumenti
digitali quali l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati.
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La qualità delle acque di balneazione europee resta
elevata, come attesta l'ultima valutazione annuale
In base alla valutazione della qualità delle acque di balneazione europee di quest'anno pubblicata oggi, la
loro qualità resta elevata. Quasi l'85 % dei siti balneari monitorati in
tutta Europa nel 2019 soddisfa gli standard di qualità più elevati e
rigorosi dell'Unione europea e può fregiarsi della qualifica di
"eccellente". I risultati pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente
(AEA) e dalla Commissione europea forniscono una buona indicazione di dove i bagnanti possono trovare le acque di migliore qualità. Tuttavia, a causa dell'epidemia da coronavirus e delle misure
restrittive adottate in tutta Europa, i cittadini sono invitati a chiedere informazioni aggiornate alle autorità locali e nazionali e agli operatori balneari in merito alle misure di sicurezza nelle diverse località. Per aiutare gli Stati membri a revocare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire alle imprese turistiche di riaprire dopo
mesi di chiusura nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie,
il 13 maggio la Commissione ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni. Virginijus Sinkevičius, commissario per
l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Le acque di balneazione pulite sono qualcosa che generalmente diamo per scontato, ma sono invece uno dei successi collettivi europei. Sono il risultato del duro lavoro di molte persone
nel corso di molti anni. La relazione di quest'anno conferma ancora una volta che i cittadini europei possono godere di standard di qualità molto elevati quando si immergono nelle acque europee e che occorre
adottare tutte le misure necessarie per continuare in questa direzione." Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'AEA, ha dichiarato: "Il monitoraggio e la valutazione regolari delle acque di balneazione sono essenziali per assicurare il mantenimento di una qualità che in tutta Europa è già molto elevata; inoltre, se necessario, possiamo adottare misure efficaci per affrontare il problema dell'inquinamento idrico. Acque di balneazione più pulite non vanno esclusivamente a vantaggio della nostra salute e del nostro benessere, ma
anche della salute dell'ambiente." In base alla nota informativa quasi tutti i 22 295 siti di balneazione del
continente monitorati lo scorso anno (di cui 21 981 si trovavano nei 28 Stati membri dell'UE, Regno Unito
incluso) hanno soddisfatto i requisiti minimi di qualità. Anche l'Albania e la Svizzera hanno monitorato e
comunicato la qualità dei siti di balneazione e i loro dati sono inclusi nella valutazione. I risultati specifici
hanno mostrato solo un lieve calo dei siti che rispettano i requisiti più elevati (qualità "eccellente") e quelli
minimi (qualità "sufficiente") stabiliti dalla direttiva dell'UE sulle acque di balneazione: l'85% dei siti di balneazione in Europa è stato valutato di qualità "eccellente", il 95 % soddisfa i requisiti minimi per una qualità
"sufficiente". Nella nota informativa si rileva inoltre che nei siti balneabili costieri la qualità è migliore rispetto
alle zone interne.
Di tutti i siti monitorati in Europa lo scorso anno il numero di quelli valutati nel complesso "scarsi" si è attestato all'1,3 %. Tale cifra non ha subito grandi variazioni dal 2013, quando il dato era del 2 %, rispecchiando i miglioramenti a lungo termine della qualità delle acque di balneazione europee.
Dall'introduzione della direttiva sulle acque di balneazione 40 anni fa, la loro qualità è notevolmente migliorata in Europa. Monitoraggio e gestione efficaci introdotti da questa e altre normative ambientali dell'UE,
come la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (1991), hanno portato a una drastica riduzione
delle acque reflue urbane e industriali non depurate o parzialmente depurate che finiscono nelle acque di
balneazione.
Di conseguenza sono sempre più numerosi i siti di balneazione che non solo sono conformi ai requisiti minimi di qualità, ma raggiungono anche i livelli di qualità più elevati. Oltre alla relazione di quest'anno, l'AEA
ha pubblicato anche una mappa interattiva aggiornata(link is external) che indica il livello di qualità delle
acque di tutti i siti di balneazione. Sono inoltre disponibili relazioni per paese aggiornate e ulteriori informazioni sull'attuazione della direttiva nei diversi paesi. La Commissione intende avviare una valutazione della
direttiva nelle prossime settimane allo scopo di analizzare cosa abbia funzionato o meno. Su tale base la
Commissione deciderà se adottare ulteriori iniziative per migliorare il funzionamento della direttiva.
Contesto
Tutti gli Stati membri dell'UE, l'Albania e la Svizzera monitorano i propri siti balneabili conformemente alle
disposizioni della direttiva dell'UE sulle acque di balneazione. La valutazione della loro qualità ai sensi della
direttiva si avvale dei valori di due parametri microbiologici, enterococchi intestinali ed Escherichia coli. La
normativa specifica se la qualità delle acque di balneazione possa essere classificata come "eccellente",
"buona", "sufficiente" o "scarsa" a seconda dei livelli di batteri fecali riscontrati. Se l'acqua risulta di scarsa
qualità gli Stati membri devono prendere provvedimenti, ad esempio vietando o sconsigliando la balneazione, informandone il pubblico e adottando misure correttive adeguate.
La contaminazione fecale dell'acqua continua a costituire un rischio per la salute umana, in particolare nei
siti di balneazione. La frequentazione di spiagge o laghi contaminati può essere causa di malattie. Le principali fonti di inquinamento sono le acque reflue e le acque di drenaggio provenienti da aziende e terreni agricoli.
Questo tipo di inquinamento aumenta in caso di forti piogge e inondazioni a causa della tracimazione delle
fognature e del riversamento delle acque di drenaggio inquinate nei fiumi e nei mari.
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Al via SEArcularMINE, il progetto di ricerca europeo
Coordinato da UniPa per il recupero di energia
e di materie prime dalle saline del bacino mediterraneo

Hanno preso il via le attività di ricerca di SEArcularMINE, primo progetto in cui l’Università degli
Studi di Palermo svolge il ruolo di coordinatore generale nell'ambito del programma Horizon
2020. Un finanziamento di circa 6 milioni di euro da parte della UE consentirà ad UniPa di
coordinare le attività di un consorzio di 12 partners tra università, istituti di ricerca, PMI e multinazionali di 9 differenti paesi Europei e del bacino del Mediterraneo.
Il progetto vedrà anche la partecipazione dello spin-off accademico ResourSEAs SrL, che mira
ad implementare l’idea di business che, già nel 2017, era stata votata come migliore idea di startup innovativa in occasione del Premio Nazionale dell'Innovazione.
“Il progetto ha come obiettivo l’implementazione a scala prototipale di un innovativo processo
integrato volto al recupero di energia e materie prime critiche per la UE, come magnesio, litio,
rubidio ed altri elementi in tracce, da salamoie di scarto provenienti dalle saline del bacino mediterraneo – spiega il prof. Andrea Cipollina, responsabile scientifico del progetto La centralità del nostro Ateneo in questo ambito di ricerca è evidenziata dal ruolo di coordinamento di UniPa nel consorzio di cui fanno parte prestigiose istituzioni di ricerca come l’Universitat
Politecnica de Cataluna, l’Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica di Lisbona, il Fraunhofer Institute di Friburgo ed il Politecnico di Torino, ma anche multinazionali come SUEZ Environnement e numerose piccole e medie imprese di 9 paesi Europei e del bacino Mediterraneo.
Nonostante le difficoltà legate all'emergenza COVID-19, le nostre attività di ricerca sono state già
avviate nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria ed il kick-off meeting con tutti i partner è già
fissato per il 24 giugno, al fine di garantire un efficace inizio del progetto.”
“La qualità della ricerca di UniPa è confermata dal ruolo di coordinatore di questo importante progetto, indubbiamente un riconoscimento di prim'ordine di cui siamo orgogliosi – sottolinea
il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Il nostro Ateneo partecipa
ad oltre 45 progetti di ricerca nell'ambito del progetto Horizon 2020”.
La partecipazione di SOSALT SpA, azienda che opera nel settore della produzione di sale marino
presso le saline di Trapani e Marsala, sottolinea la grande importanza strategica del progetto per
un rilancio tecnologico ed economico nel territorio siciliano, offrendo un esempio concreto di come la tecnologia sviluppata potrà essere implementata in tante altre realtà simili del bacino mediterraneo. L'inizio del progetto segna il raggiungimento di un altro importante traguardo dell’Università di Palermo sul fronte dello sviluppo di tecnologie per la valorizzazione di salamoie di scarto, portando all’implementazione su scala pilota dei risultati delle ricerche che già da anni il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria porta avanti sotto la guida del prof. Giorgio Micale e
dei proff. Michele Ciofalo, Andrea Cipollina (coordinatore del progetto SEArcularMINE)
ed Alessandro Tamburini (CEO di ResourSEAs).
Il primo settembre prenderanno il via altri due progetti Horizon 2020 che mirano allo sviluppo di
tecnologie per il riutilizzo di salamoie di scarto da dissalazione, con la realizzazione di un impianto pilota anche sull'isola di Lampedusa.
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JRC-UCL_Questionario sulla risposta all’emergenza
COVID-19
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea - JRC, in
collaborazione con lo University College London, ha recentemente
avviato un’indagine a livello europeo per capire le percezioni, i bisogni e le priorità della popolazione colpita dall’emergenza Coronavirus, allo scopo di identificare eventuali lacune nelle conoscenze relative alla risposta all’emergenza COVID-19 e fornire indicazioni
pratiche e basate sull’evidenza ai responsabili politici in modo da
mitigare ulteriori impatti sulla società e sull’economia.
E’ possibile accedere al sondaggio cliccando sul seguente link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
JRCUCLQuestionnairePopulationCOVID-19Emergency
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili qui. https://www.ucl.ac.uk/news/2020/may/capturingpublic-perceptions-covid-19-inform-recovery-and-emergency-planning

Più fondi per un'Europa più forte nel mondo nel bilancio
dell'UE per la ripresa
Nel quadro del pacchetto rivisto sul bilancio a lungo termine dell'UE
(2021-2027), la Commissione europea ha proposto una dotazione di
118,2 miliardi di EUR per l'azione esterna, con ulteriori 15,5 miliardi di
EUR per sostenere gli sforzi di ripresa dalla pandemia di COVID-19 dei
partner, in linea con l’obiettivo di un'Unione europea protagonista sulla
scena mondiale.
Nel quadro del pacchetto rivisto sul bilancio a lungo termine dell'UE
(2021-2027), la Commissione europea ha proposto una dotazione di
118,2 miliardi di EUR per l'azione esterna, con ulteriori 15,5 miliardi di
EUR per sostenere gli sforzi di ripresa dalla pandemia di COVID-19 dei
partner, in linea con l’obiettivo di un'Unione europea protagonista sulla
scena mondiale. Considerato il miliardo di EUR dall'attuale bilancio
dell'UE a favore del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)
per dare una risposta immediata alla crisi, i fondi supplementari totali
sono pari a 16,5 miliardi di EUR.
Con 118,2 miliardi di EUR (a prezzi del 2018 pari a 132,6 miliardi di EUR
a prezzi correnti), lo strumento principale, che è lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), riceverà 86 miliardi di EUR (a prezzi 2018, pari a 96,4 miliardi di EUR a prezzi correnti), compresi 10,5 miliardi di EUR a titolo del nuovo strumento europeo per la ripresa denominato "Next Generation EU". Grazie a questo nuovo strumento, il bilancio destinato agli aiuti umanitari aumenterà di 5 miliardi di
EUR arrivando a 14,8 miliardi di EUR (16,5 miliardi di EUR a prezzi correnti). Per quanto riguarda l'assistenza
preadesione, la Commissione ha previsto di mantenere l'importo di 12,9 miliardi di EUR (14,5 miliardi di EUR a
prezzi correnti) nel prossimo quadro finanziario pluriennale.
La conferenza stampa dell'Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell e dei Commissari Várhelyi e Urpilainen è
disponibile su EbS. Per maggiori informazioni si vedano le domande e risposte, una scheda informativa sull'IPA e le domande e risposte sullo strumento europeo per la pace. Tutti i testi giuridici relativi alla nuova proposta
di QFP sono disponibili qui.
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La Commissione compie un primo passo verso l'adozione
di una strategia farmaceutica per l'Europa
Come primo passo verso l'adozione di una strategia farmaceutica per l'Europa, ieri la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia e invita i cittadini e i soggetti interessati a condividere le proprie opinioni sulla strategia.
L'obiettivo generale della strategia farmaceutica per l'Europa, che dovrebbe essere adottata entro fine anno, è
contribuire a garantire l'approvvigionamento da parte dell'Europa di farmaci sicuri e a prezzi accessibili e sostenere l'industria farmaceutica europea affinché continui ad essere innovatrice e mantenga la sua leadership mondiale.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Entro la fine dell'anno
presenterò un’ambiziosa strategia farmaceutica per l'Europa volta a garantire l'accessibilità, la sostenibilità e la
sicurezza degli approvvigionamenti. La pandemia di coronavirus ci ha dimostrato che abbiamo bisogno di un
sistema resistente alle crisi e dei mezzi per produrre i farmaci nell'UE per garantire un accesso tempestivo ai
medicinali essenziali ai nostri cittadini e ai nostri ospedali in ogni circostanza".
I cittadini, gli esperti e le parti interessate sono invitati entro il 7 luglio a commentare la tabella di marcia accessibile dal portale "Legiferare meglio" e a consultare il sito web dedicato per ulteriori informazioni e aggiornamenti.
La tabella di marcia sarà seguita da una consultazione pubblica
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Salari minimi equi: la Commissione avvia la seconda fase
di consultazione delle parti sociali
La Commissione avvia oggi la seconda fase di consultazione delle organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro europee sulle modalità per garantire salari minimi equi a tutti i lavoratori
dell'Unione europea La Commissione avvia oggi la seconda fase di consultazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro europee sulle modalità per garantire salari minimi
equi a tutti i lavoratori dell'Unione europea. Nel corso della prima fase di consultazione, che si
è svolta dal 14 gennaio al 25 febbraio 2020, la Commissione ha ricevuto risposte da 23 parti
sociali a livello dell'UE, sulla base delle quali ha concluso che è necessaria un'ulteriore azione
dell'Unione. I recenti avvenimenti hanno ulteriormente rafforzato la richiesta di un intervento dell'UE per ridurre le
sempre maggiori disuguaglianze salariali e la povertà lavorativa, tema che già costituiva una priorità politica per
la Commissione von der Leyen. L'UE è stata particolarmente colpita dalla pandemia di coronavirus, che ha avuto
gravi ripercussioni sulle economie degli Stati membri, sulle imprese e sui redditi dei lavoratori e delle famiglie.
Garantire a tutti i lavoratori dell'UE retribuzioni che consentano di vivere in modo dignitoso è fondamentale per la
ripresa e per costruire economie eque e resilienti. I salari minimi devono svolgere un ruolo importante in tal senso e sono rilevanti sia per i paesi che si basano unicamente su minimi salariali stabiliti con contratti collettivi sia
in quelli dove vige un salario minimo legale. Salari minimi che siano adeguatamente negoziati con le parti sociali,
applicati e aggiornati possono:
offrire ai lavoratori vulnerabili una riserva finanziaria nei periodi di difficoltà;
creare maggiori incentivi al lavoro, migliorando così la produttività;
ridurre le disuguaglianze salariali nella società;
aumentare la domanda interna e la resilienza dell'economia;
contribuire a colmare il divario retributivo di genere.
Se fissati a livelli adeguati, tenuto conto anche delle condizioni economiche, i salari minimi sostengono i lavoratori vulnerabili e contribuiscono a salvaguardare nel contempo l'occupazione e la competitività delle imprese.
La Commissione non intende fissare un salario minimo uniforme a livello europeo né armonizzare i sistemi di
determinazione dei salari minimi. Ogni eventuale misura verrebbe applicata in modo diverso in funzione dei sistemi e delle tradizioni dei singoli Stati membri nella determinazione dei salari minimi, nel pieno rispetto delle
competenze nazionali e della libertà contrattuale delle parti sociali. Il documento della seconda fase di consultazione illustra le possibili modalità in cui l'UE può intervenire per fare in modo che i salari minimi siano fissati a
livelli adeguati e tutelino tutti i lavoratori. La contrattazione collettiva deve svolgere un ruolo determinante, come
evidenziano le risposte delle parti sociali alla prima fase di consultazione. L'iniziativa dell'UE intende pertanto
garantire che:
i salari siano determinati grazie a una contrattazione collettiva ben funzionante;
i quadri nazionali consentano la determinazione e l'aggiornamento periodico dei salari minimi legali sulla base
di criteri chiari e stabili;
le parti sociali siano effettivamente coinvolte nella determinazione dei salari minimi legali per garantire la loro
adeguatezza;
siano eliminate o limitate le variazioni e le esenzioni a livello di salari minimi;
i quadri nazionali in materia di salari minimi siano effettivamente rispettati ed esistano meccanismi di controllo.
Le parti sociali sono invitate a rispondere entro il 4 settembre 2020 alle domande poste dalla consultazione, che
comprendono il tipo di strumento ritenuto più appropriato. La Commissione sta prendendo in esame strumenti di
tipo sia legislativo che non legislativo, in particolare una direttiva in materia di condizioni di lavoro e una raccomandazione del Consiglio. Date le attuali circostanze dovute alla pandemia di coronavirus e affinché le parti sociali dispongano di tempo sufficiente per presentare le loro risposte, il termine fissato è più ampio rispetto a quello delle consultazioni precedenti. Questa seconda fase di consultazione sarà seguita da negoziati tra le parti
sociali al fine di concludere un accordo a norma dell'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o dalla presentazione di una proposta da parte della Commissione europea.
Contesto
Nei suoi orientamenti politici, la Presidente von der Leyen si è impegnata a presentare uno strumento giuridico
per garantire che tutti i lavoratori dell'Unione siano tutelati da un salario minimo equo, che consenta loro di vivere
in condizioni dignitose ovunque lavorino.
Il 14 gennaio 2020, nell'ambito della comunicazione su un'Europa sociale forte per transizioni giuste, la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali sulle modalità per garantire salari minimi equi a
tutti i lavoratori. In questa prima fase di consultazione, conclusa il 25 febbraio, la Commissione ha ricevuto 23
risposte dalle parti sociali europee che rappresentano le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro a livello
dell'UE. Dopo aver esaminato le opinioni espresse dalle parti sociali nella prima fase di consultazione, la Commissione ha concluso che è necessaria un'azione dell'Unione. La Commissione avvia quindi ora la seconda fase
di consultazione delle parti sociali, in conformità dell'articolo 154, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Non ci sarà un salario minimo uguale per tutti. Le eventuali proposte rifletteranno le
tradizioni nazionali, che si tratti di contratti collettivi o disposizioni giuridiche. Alcuni paesi si avvalgono già di sistemi eccellenti. La Commissione desidera garantire che tutti i sistemi siano adeguati, dispongano di una copertura sufficiente, prevedano una consultazione approfondita delle parti sociali e si avvalgano di un opportuno
meccanismo di aggiornamento.
Questa iniziativa intende sostenere l'attuazione del principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali riguardante le
retribuzioni, una responsabilità condivisa tra gli Stati membri, le parti sociali e le istituzioni dell'UE. La Commissione ha avviato un'ampia discussione su un futuro piano d'azione per attuare pienamente il pilastro europeo dei
diritti sociali, che dovrebbe essere presentato all'inizio del 2021. La Commissione invita tutti portatori di interessi
a presentare le loro osservazioni entro novembre 2020. Per raccogliere i vari contributi è stato creato il sito web
ad hoc "Di' la tua sul rafforzamento dell'Europa sociale".

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 10

Europa & Mediterraneo n. 23 del 10/06/2020

Appello ai 27 Governi Ue per un bilancio ambizioso
per giornalismo e diritti
Quindici organizzazioni impegnate a difendere la libertà di stampa, lo sviluppo dei media e il giornalismo chiedono ai governi di Italia e degli altri Stati membri dell’Unione Europea di impegnarsi affinché l’UE adotti un bilancio
ambizioso, con fondi per il giornalismo indipendente e la ripresa del settore dei media. La richiesta è formulata in
una dichiarazione congiunta firmata da Ossigeno per l’Informazione (Ossigeno.info) insieme alle altre 14 organizzazioni. Questo l’elenco completo in ordine alfabetico: Article 19, Association of European Journalists (AEJ),
DW Akademie, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists
(EFJ), Fondation Hirondelle, Free Press Unlimited, Global Forum for Media Development (GFMD), International
Media Support (IMS), International Press Institute (IPI), Internews, Media Diversity Institute (MDI), Ossigeno per
l’Informazione (ossigeno.info), Reporters Without Borders (RSF), World Association of Newspapers and News
Publishers. (WAN-IFRA). “Le prossime settimane – affermano le organizzazioni firmatarie – saranno contrassegnate da importanti negoziati tra gli Stati membri dell’UE al fine di dare il via in tempo al nuovo quadro finanziario
pluriennale 2021-2027 (Multiannual Financial Framework MFF). In questo contesto noi li sollecitiamo a:
Utilizzare il fondo Next Generation Europe per garantire la sopravvivenza del giornalismo e del settore dei media
Condizionare l’assegnazione e il pagamento dei fondi UE al rispetto dello stato di diritto
Raddoppiare il budget proposto per il fondo Creative Europe, al fine di sostenere l’indipendenza del settore dei
media Rafforzare il programma Justice and Rights & Values (Giustizia diritti e valori) per proteggere i giornalisti
Canalizzare il maggior sostegno al Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) dando la priorità al rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto.

La Bce quasi raddoppia il Pepp contro la pandemia
La Bce quasi raddoppia, sbaragliando le previsioni dei mercati. Il consiglio direttivo ha aumentato di 600 miliardi
il “Pepp”, il programma di acquisto di debito per l’emergenza pandemica da 750 miliardi di euro lanciato a marzo
con cui si è data la flessibilità di comprare una larga proporzione di titoli dei Paesi più colpiti, privilegiando l'Italia
e i partner della sponda mediterranea. Il “Pepp” sale così a 1350 miliardi di euro totali, un ammontare che fornirà
ampia copertura alle forti emissioni di debito necessarie agli Stati per far fronte allo shock economico. Il programma, da una scadenza iniziale fissata a dicembre prossimo, viene ora esteso fino «almeno a tutto giugno
2021». Una sorpresa per gran parte degli investitori, visto che le previsioni medie raccolte dalla Bloomberg indicavano un aumento di 500 miliardi tenendo conto del fatto che la Commissione europea ha lanciato un vasto
programma di stimolo di bilancio. Se, poi, da un lato, la Bce ha lasciato invariati i tassi (a -0,50% quello sui depositi e a zero quello sui rifinanziamenti principali), dall’altra c'è l’impegno a reinvestire i titoli man mano che arriveranno a scadenza: quelli comprati col Pepp, almeno fino a 2022. Quelli del 'vecchio 'App' - il Qe di Draghi, che
prosegue a tempo indefinito al ritmo di 20 miliardi di acquisti al mese più i 120 miliardi aggiuntivi per il 2020 – per
tutto il tempo che la Bce giudicherà necessario

La Commissione propone modifiche al bilancio 2020
per destinare 11,5 miliardi di EUR
al superamento della crisi e alla ripresa
La Commissione ha proposto di modificare il bilancio 2020 per destinare già quest’anno 11,5
miliardi di EUR al superamento della crisi e alla ripresa. Una volta disponibili, i fondi saranno
utilizzati per aiutare le regioni che ne hanno più bisogno, per rafforzare le imprese europee e
sostenere quelle in difficoltà oltre i confini dell'UE. Il Commissario responsabile per il Bilancio, Johannes Hahn,
ha dichiarato: "Per il nostro cammino verso la ripresa sarà fondamentale disporre di fondi supplementari che
raggiungano le imprese e i cittadini il prima possibile e già quest’anno". La proposta è un follow-up tecnico del
piano per la ripresa di ampio respiro presentato la settimana scorsa dalla Commissione, costituito da un nuovo
strumento per la ripresa, Next Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e moderno. Nel quadro di questo piano, la Commissione ha proposto di raccogliere 750 miliardi di EUR sui
mercati e di destinarli alla ripresa. A tal fine, ha proposto di revocare temporaneamente il massimale delle risorse proprie del bilancio a lungo termine (l'importo massimo di fondi che l'Unione può richiedere agli Stati membri
per coprire i suoi obblighi finanziari) e il massimale delle spese effettive (il massimale dei pagamenti del QFP).
Per farlo, è necessario modificare la decisione sulle risorse proprie, il testo giuridico che stabilisce le condizioni
per il finanziamento del bilancio dell'UE. Tale modifica richiede il consenso unanime di tutti gli Stati membri e la
loro approvazione secondo le norme costituzionali nazionali. Per traghettare il periodo di transizione fino alla
ratifica della decisione modificata sulle risorse proprie e destinare a lavoratori, imprese e Stati membri finanziamenti così necessari già nel 2020, la Commissione propone di adeguare l'attuale bilancio a lungo termine 20142020 in modo da disporre di un margine di spesa maggiore nel 2020. La proposta di oggi si aggiunge a quella
della settimana scorsa e mira a garantire che gli ulteriori 11,5 miliardi di EUR per REACT-EU, lo strumento di
sostegno alla solvibilità e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile siano disponibili il prima possibile già quest'anno.
Contesto Il 27 maggio la Commissione europea ha presentato la proposta relativa a un piano di ripresa di
ampio respiro. La ripresa dev'essere sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri: a questo
fine la Commissione ha proposto di varare un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU, incorporato
in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e moderno. Con i 750 miliardi di EUR di Next Generation EU e il potenziamento mirato del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, la potenza di
fuoco complessiva del bilancio dell'UE arriverà a 1 850 miliardi di EUR.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 11

Europa & Mediterraneo n. 23 del 10/06/2020

Risposta globale al coronavirus: Commissione europea,
300 milioni di € per Gavi
La Commissione europea si è impegnata oggi a stanziare 300 milioni di € a
favore di Gavi, the Vaccine Alliance, per il periodo 2021-2025. Questa cifra
servirà a vaccinare 300 milioni di bambini nel mondo e finanzierà la creazione
di scorte di vaccini contro la diffusione di malattie infettive. L'odierno vertice
mondiale sui vaccini organizzato da Gavi, the Vaccine Alliance, è un appuntamento cruciale per il rafforzamento dei sistemi sanitari e delle capacità di immunizzazione dei paesi più vulnerabili del mondo e contribuirà in modo decisivo a conseguire gli obiettivi della Risposta globale al coronavirus. Durante
l'evento di mobilitazione Risposta globale al coronavirus del 4 maggio, di cui la
Commissione europea era uno degli organizzatori, sono stati raccolti più di 1,5
miliardi di € destinati a Gavi, the Vaccine Alliance, inclusi 488 milioni di € per
distribuire, una volta disponibile, un vaccino contro il coronavirus. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "I vaccini possono salvare vite soltanto se sono accessibili a tutti
coloro che ne hanno bisogno, soprattutto nelle comunità e nelle regioni più vulnerabili del mondo. È per
questo che il lavoro di Gavi, the Vaccine Alliance, è così importante: fornisce ai paesi in via di sviluppo i
mezzi per costruire sistemi sanitari e programmi di vaccinazione più solidi, rendendo il mondo un posto più
sicuro. Sono lieta che la Commissione europea possa sostenere Gavi in un impegno di tale rilievo, che ci
aiuterà a superare questa pandemia e ad evitarne altre." La Commissaria per i Partenariati internazionali
Jutta Urpilainen ha dichiarato: "Lo sviluppo di sistemi di immunizzazione è un aspetto fondamentale del
lavoro svolto dall'UE insieme ai paesi partner e a Gavi per rafforzare i sistemi sanitari, che saranno più che
mai indispensabili sulla strada della ripresa dalla Covid-19. Tra il 2000 e il 2017 la mortalità infantile è stata
quasi dimezzata a livello mondiale, risultato per cui si è dimostrato cruciale il miglioramento dell'accesso
dei bambini all'assistenza sanitaria di base, in particolare a vaccini sicuri ed efficaci. Garantire che i minori
più vulnerabili continuino a potervi accedere sarà fondamentale per il nostro successo nei prossimi cinque
anni." L'importo del nuovo impegno di finanziamento della Commissione, pari a 300 milioni di €, è superiore al totale dei contributi versati finora a Gavi, the Vaccine Alliance. I fondi aiuteranno a:
vaccinare 300 milioni di bambini e salvare fino a 8 milioni di vite;
garantire la riuscita della transizione di alcuni paesi verso l'autofinanziamento;
mobilitare 3,6 miliardi di $ statunitensi per il cofinanziamento nazionale e i programmi di vaccinazione autofinanziati;
distribuire oltre 3,2 miliardi di dosi di vaccini salvavita a 55 paesi;
agevolare, grazie alle vaccinazioni, 1,4 miliardi di contatti tra le famiglie e i servizi sanitari;
prevenire una nuova diffusione della poliomielite mediante programmi di inoculazione di routine basati su
vaccini inattivati, in collaborazione con l'Iniziativa mondiale per l'eradicazione della poliomielite;
finanziare la creazione di scorte di vaccini cui ricorrere in caso di emergenza per contenere pericolosi focolai.
L'impegno annunciato oggi si basa sul presupposto che il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE e
nello specifico lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI),
da cui proverrebbero i fondi destinati a Gavi, the Vaccine Alliance, saranno adottati sostanzialmente sulla
falsariga della proposta della Commissione europea. Il 2 giugno la Commissione ha infatti proposto di aumentare la dotazione dello NDICI per il periodo 2021-2027, portandola a 86 miliardi di € in prezzi del 2018
(96,4 miliardi di € in prezzi correnti), compresi 10,5 miliardi di € dal nuovo "Next Generation EU".
Informazioni generali
Gavi, the Vaccine Alliance, è un partenariato mondiale pubblico-privato senza scopo di lucro con sede a
Ginevra. Opera secondo un modello pensato per mobilitare risorse finanziarie e competenze e riunire governi e produttori di vaccini, tanto nei paesi industrializzati quanto in quelli in via di sviluppo, agenzie delle
Nazioni Unite, enti di ricerca e di sanità pubblica, il settore privato e la società civile nell'intento di salvare
vite umane e proteggere la salute aumentando l'accesso a vaccini nuovi e sottoutilizzati nei paesi poveri.
Ad agosto 2019 Gavi aveva contribuito ad evitare 13 milioni di decessi sottoponendo oltre 760 milioni di
persone a vaccinazioni di routine e promuovendo campagne di immunizzazione in 74 paesi, a beneficio di
oltre 960 milioni di persone.
Gavi è una delle 12 iniziative mondiali in campo sanitario che si sono impegnate a collaborare meglio
nell'ambito del piano d'azione globale per una vita sana e il benessere di tutti (Global Action Plan for Healthy Lives and Wellbeing for All) varato nel settembre 2019, in occasione dell'evento di alto livello presso
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Risposta globale al coronavirus concretizza l'impegno assunto dai leader del G20 il 26 marzo per presentare un fronte unito contro la pandemia. In quest'ottica il 24
aprile l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e un gruppo di iniziatori operanti nel campo della salute hanno dato vita ad una collaborazione mondiale per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso
equo nel mondo a strumenti contro la Covid-19 (Access to COVID-19 Tools, ACT), il cosiddetto "ACT Accelerator". Insieme, hanno lanciato un appello alla mobilitazione. La Commissione europea ha risposto
all'appello unendo le forze con vari partner nel mondo per organizzare, a partire dal 4 maggio 2020, un'iniziativa di raccolta fondi, la Risposta globale al coronavirus. La Risposta globale al coronavirus ha finora
raccolto 9,8 miliardi di €. La lista completa dei donatori e la ripartizione delle donazioni sono disponibili
a questo indirizzo.
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Verso un nuovo sistema europeo per seguire i percorsi
post-laurea degli studenti
Per migliorare i sistemi di istruzione e formazione è fondamentale avere accesso a informazioni di buona qualità
sul percorso intrapreso dai giovani laureati dopo aver ottenuto le proprie qualifiche di istruzione superiore e sulle
loro opinioni in merito alla pertinenza degli studi compiuti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro Due relazioni pubblicate oggi dalla Commissione europea evidenziano i vantaggi che offre a tale riguardo un sistema di
monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati a livello dell'UE. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'istruzione e la formazione svolgeranno un ruolo essenziale per la sostenibilità della ripresa economica e sociale dell'Unione europea.
Conoscere i tipi di apprendimento e di qualifiche che promuovono il successo e la realizzazione personale ci
aiuterà a migliorare l'efficienza e la pertinenza dei sistemi d'istruzione superiore europei, oltre che ad anticipare e
a prevedere le professioni del futuro per farci trovare pronti a tali evoluzioni". L'indagine pilota europea sui laureati e diplomati si è svolta in otto paesi (Austria, Croazia, Cechia, Germania, Grecia, Malta, Lituania e Norvegia), nei quali sono stati analizzati i percorsi post-laurea dei laureati di primo, secondo e terzo livello a ciclo breve, rispettivamente un anno e cinque anni dopo la laurea. I risultati dell'indagine indicano quali sono i fattori principali per migliorare i risultati degli studi: un'esperienza all'estero nel corso del ciclo di studi aumenta la capacità
di risoluzione dei problemi da parte dello studente; un “ambiente di apprendimento proattivo”, in cui le lezioni
accademiche siano integrate da un apprendimento basato sui problemi reali e sul mondo delle professioni, consente una migliore preparazione al mercato del lavoro; un’esperienza professionale correlata al percorso accademico, nell'ambito del programma di studio, riduce di quasi la metà del rischio di essere disoccupati o di trovare
un lavoro meno qualificato. Tuttavia meno della metà degli intervistati ha dichiarato di studiare in un ambiente di
studio proattivo: ciò dimostra la necessità di ulteriori sforzi a sostegno di un approccio di questo tipo. L'Iniziativa
delle università europee, progetto faro dello Spazio europeo dell'istruzione, promuove un approccio all’apprendimento incentrato sugli studenti e sulle sfide che devono affrontare. Da un’analisi delle pratiche di monitoraggio
dei percorsi di carriera dei laureati attuate negli Stati membri, nel Regno Unito, in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein emerge che dobbiamo ancora fare notevoli sforzi per arrivare a un sistema di monitoraggio comparabile a livello europeo.

Schengen: guida alla zona europea senza frontiere

Lo spazio europeo di circolazione senza frontiere (e senza passaporto), conosciuto anche come “area Schengen” è uno dei successi concreti dell’integrazione europea. Ecco cosa c’è da
sapere. Cos’è Schengen? L’area Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo. Dal 1995,
anno della sua creazione, la libertà di circolazione all’interno dell’UE si è concretizzata con
l’abolizione dei controlli dei documenti ai posti di frontiera. Questo significa poter vivere, studiare, lavorare e andare in pensione in ogni paese della zona. Ci sono inoltre vantaggi specifici per turisti e imprese.
I paesi Schengen L'area Schengen comprende 26 paesi: 22 paesi UE e quattro paesi extra-UE.
Cinque paesi UE non ne fanno parte. L’Irlanda non ha aderito e mantiene la propria area di circolazione con il
Regno Unito. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania dovrebbero invece col tempo aderire a Schengen.
I quattro paesi non-UE che ne fanno parte sono l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
Lo scopo e i benefici di Schengen Ogni giorno, fino a 3,5 milioni di persone attraversano un confine europeo
interno. Tutti i cittadini europei possono restare come turisti fino a tre mesi in un altro paese europeo con un documento di identità valido (carta di identità o passaporto). Possono anche risiedere e lavorare in un altro paese
UE con tutti i diritti dei cittadini del paese. Gli imprenditori beneficiano della libertà di scegliere dove stabilire la
propria impresa e gli studenti di scegliere dove studiare. La chiusura delle frontiere interne dell’UE potrebbe costare fra i 100 e i 230 miliardi di euro in dieci anni. Renderebbe anche più difficile i movimenti di 1,7 milioni
di europei che attraversano regolarmente le frontiere. Schengen e la sicurezza Le regole di Schengen aboliscono i controlli alle frontiere interne armonizzando e rafforzando allo stesso tempo la protezione delle frontiere
esterne. Dentro l’area Schengen si può quindi viaggiare da uno stato all’altro senza controlli alle frontiere. Le
autorità nazionali possono comunque effettuare controlli ai posti di frontiera o nei pressi dei posti di frontiera in
seguito a specifici rischi che richiedono un temporaneo aumento della sorveglianza. L’appartenenza all’area
Schengen prevede anche un sistema comune di visti di breve durata per cittadini non-UE e aiuta le forze di polizia e le autorità giudiziarie degli stati partecipanti a collaborare nella lotta al crimine organizzato. Il Sistema di
informazione Schengen è stato rafforzato per assicurare ancora più sicurezza ai cittadini.
Frontiere interne e esterne L’aumento dei flussi migratori verso l’UE del 2015 e i crescenti timori riguardo ad
attività e attacchi terroristici hanno avuto un impatto sul sistema Schengen. In una relazione adottata il 30 maggio 2018, il Parlamento ha condannato il mantenimento dei controlli alle frontiere. Gli eurodeputati chiedono condizioni chiare per stabilire quando i controlli possono essere ripristinati e che siano comunque usati come
ultima risorsa. I problemi e le possibili soluzioni La gestione dell’immigrazione e la sicurezza delle frontiere esterne sono due sfide che l’UE sta ancora affrontando. Nel 2015 sono stati registrati 1,83 milioni di attraversamenti
illegali delle frontiere esterne dell’UE. Questa cifra è scesa a 150.114 nel 2018. L’UE sta cercando di rafforzare i
controlli alle frontiere e di trattare con più efficienza le domande di asilo. Queste sfide hanno portato a sviluppi
considerevoli nelle politiche di controllo delle frontiere. Sono stati creati ad esempio strumenti e agenzie come il
Sistema di informazione Schengen, il Sistema di informazione visti, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera e un nuovo sistema di registrazione di ingresso e uscita alle frontiere esterne dell’area Schengen. I viaggiatori che non hanno bisogno di un visto verranno controllati grazie al Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Questi controlli potrebbero iniziare nel 2021 e serviranno a evitare che criminali e terroristi
entrino nel territorio europeo. Allo stesso tempo gli eurodeputati hanno approvato piani per assicurare 10.000
guardie di frontiera supplementari all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera entro il 2027, per rafforzare la sicurezza europea.
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Coronavirus: L'UE assegna 314 milioni di € alle imprese
innovative per combattere il virus e sostenere la ripresa
Quasi 166 milioni di €, attraverso lo Strumento pilota Accelerator del CEI,
sono stati assegnati a 36 imprese per combattere la pandemia da coronavirus. E più di 148 milioni di € saranno assegnati ad altre 36 imprese che
contribuiranno al piano per la ripresa dell'Europa, portando il totale degli
investimenti da Orizzonte 2020 a 314 milioni di €. La Commissione ha annunciato di aver assegnato quasi 166 milioni di €, attraverso lo Strumento
pilota Accelerator del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) a 36 imprese che combatteranno la pandemia da coronavirus. Inoltre più di 148
milioni di € saranno assegnati ad altre 36 imprese che contribuiranno
al piano per la ripresa dell'Europa, portando in questa tornata il totale degli
investimenti da Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell'UE, a 314 milioni di €. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per
l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "L'enorme talento e le idee rivoluzionarie delle imprese innovative europee ci fanno ben sperare. Il nostro maggiore sostegno al Consiglio europeo per l'innovazione ne libererà il potenziale, permettendoci così di affrontare meglio il coronavirus e sostenere la ripresa. Il CEI ha risposto rapidamente alla crisi causata dal coronavirus e ha dimostrato l'agilità e
l'efficacia dei finanziamenti dell'UE."
Le 36 imprese selezionate che contribuiranno alla lotta contro il coronavirus parteciperanno a progetti all'avanguardia, quali l'incremento della produzione di salviette per la biodecontaminazione, lo sviluppo di sistemi
per il monitoraggio della qualità della ventilazione che forniscono ai soccorritori informazioni in tempo reale,
lo sviluppo di una piattaforma basata sugli anticorpi per il trattamento di casi gravi di infezione, e molti altri
ancora. Inoltre a 139 imprese che lottano contro il coronavirus ma che non hanno potuto ricevere finanziamenti in questa tornata a causa di limitazioni di bilancio è stato conferito il marchio di eccellenza Covid-19
introdotto di recente, come riconoscimento del valore della loro proposta e al fine di aiutarle ad ottenere sostegno da altre fonti di finanziamento.
Altre 36 imprese sosterranno il piano per la ripresa dell'Europa lavorando in molti settori e su vari progetti, tra
cui ad esempio lo sviluppo di torri eoliche più robuste e alte costituite da moduli di legno che potrebbero ridurre drasticamente i costi dell'energia eolica, un sistema di produzione per un fertilizzante organico e una
soluzione basata sulla blockchain per pratiche di riciclaggio sostenibili da parte dei produttori. Sono stati conferiti altri 679 marchi di eccellenza a proposte di elevata qualità che, pur soddisfacendo i criteri di finanziamento del CEI, non hanno potuto essere finanziate a causa del bilancio limitato. A marzo un numero record
pari a quasi 4 000 start-up e piccole e medie imprese (PMI) ha presentato domanda per lo Strumento pilota
Accelerator del CEI, oltre 1 400 delle quali hanno proposto innovazioni connesse alla pandemia da coronavirus. Per questo motivo sono stati recentemente destinati a questa tornata di finanziamenti ulteriori 150 milioni
di €, portando il totale complessivo a oltre 314 milioni di €. Le start-up e le PMI selezionate che riceveranno il
sostegno provengono da 16 paesi, tra cui 12 Stati membri dell'UE, il Regno Unito e 3 paesi associati.
Contesto
Dei 314 milioni di € di finanziamenti del CEI stanziati, 174 milioni di € saranno erogati sotto forma di investimenti azionari. Dalla sua introduzione a metà del 2019, lo Strumento pilota Accelerator del CEI ha offerto
l'opzione di investimenti azionari diretti, fino a un massimo di 15 milioni di €, oltre a un sostegno fino a 2,5
milioni di € in forma di sovvenzione. Ad oggi oltre 10 000 start-up e PMI hanno presentato domanda, per una
richiesta finanziaria complessiva di oltre 26 miliardi di €. Delle 72 imprese che oggi hanno ricevuto sostegno,
46 riceveranno sostegno al capitale proprio. Gli investimenti azionari sono subordinati ad un'adeguata verifica e saranno gestiti dal futuro fondo CEI, che cercherà attivamente di trovare coinvestitori. Le imprese sostenute dal CEI beneficiano inoltre di un'ampia gamma di servizi di coaching, mentoring e consulenza/
accelerazione di impresa. Per la prima volta tali servizi saranno offerti a imprese con marchio di eccellenza
Covid-19. Il sostegno del CEI alle idee rivoluzionarie che affrontano il coronavirus è parte dello sforzo congiunto dell'UE per superare la crisi. Il 4 maggio la Commissione ha ospitato un evento per raccogliere fondi
nell'ambito della Risposta globale al coronavirus, che ha finora raccolto 9,8 miliardi di €. La Commissione si è
impegnata a stanziare 1,4 miliardi di € durante questo evento, di cui 1 miliardo di € attraverso Orizzonte
2020, allo scopo di favorire lo sviluppo collaborativo e l'accesso universale a vaccini, terapie e test per il coronavirus.
Alla fine di maggio la Commissione ha annunciato le prossime tappe della Risposta globale al coronavirus,
vale a dire l'avvio di una nuova campagna in collaborazione con l'organizzazione internazionale di sensibilizzazione Global Citizen, intitolata "Obiettivo globale: uniti per il nostro futuro", che culminerà in un vertice
mondiale di raccolta fondi in programma per il 27 giugno. Inoltre la Commissione ha recentemente presentato una proposta di grande piano per la ripresa dell'Europa. La ripresa dev'essere sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti gli Stati membri: a questo fine la Commissione propone di varare un nuovo strumento
per la ripresa, Next Generation EU, incorporato in un bilancio dell'UE a lungo termine rinnovato, potente e
moderno. Nell'ambito dello strumento per la ripresa Next Generation EU è proposto un aumento di 13,5 miliardi di € del bilancio di Orizzonte Europa, che sarà usato per fornire sostegno europeo alle attività di ricerca
e innovazione nel campo della salute e del clima, comprese le innovazioni pionieristiche da parte di start-up
e PMI.
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Il Parlamento chiede una nuova ambiziosa strategia UE
sulla disabilità

L’attuale strategia sulla disabilità volge al termine. Per questo il Parlamento chiede alla Commissione una proposta ambiziosa per il post-2020. Scopri quali sono le priorità
Le richieste del Parlamento per la nuova strategia europea sulla disabilità
Il Parlamento europeo vuole costruire una società inclusiva che rispetti i diritti delle persone con
disabilità, in grado di rispondere ai bisogni individuali e dove non ci sia spazio per discriminazioni.
Nel corso della plenaria di giugno, gli eurodeputati voteranno sulle priorità della nuova strategia
europea sulla disabilità post-2020.
La nuova strategia si baserà sull’attuale Strategia europea sulla disabilità del periodo
2010-2020.
Il Parlamento europeo vuole che l’UE sia in prima linea nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. Per questo motivo gli eurodeputati chiedono una strategia ambiziosa e completa, costruita sul principio di piena inclusione.
La risoluzione del Parlamento chiede alla Commissione europea di cooperare con le persone
con disabilità e le relative organizzazioni per
sviluppare una strategia che includa obiettivi
chiari e misurabili e un monitoraggio regolare.
Inoltre il Parlamento vuole che i diritti delle persone con disabilità siano integrati in tutte le politiche e che ci siano fondi sufficienti per l’attuazione degli obblighi in materia di accessibilità.
Gli eurodeputati sottolineano la necessità di garantire uguale accesso a sanità, occupazione,
trasporto pubblico e alloggio.
Infine chiedono di proporre una definizione europea comune di ‘disabilità’ e di continuare il progetto pilota della tessera europea d’invalidità,
che consente il riconoscimento reciproco sullo
stato di disabilità in alcuni paesi dell’UE.
Misure dell’UE sulla disabilità
La Strategia europea sulla disabilità è stata introdotta per integrare la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità delle Nazioni Unite.
La strategia europea sulla disabilità ha permesso di avviare alcune iniziative concrete. Tra queste
c’è l’Atto europeo sull’accessibilità che assicura l’accessibilità di prodotti e servizi come smartphone, tablet, sportelli bancomat o e-book alle persone con disabilità.
La direttiva sull’accessibilità del web fa in modo che le persone con disabilità abbiano accesso facilitato a dati e servizi online, rendendo obbligatoria l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili
gestiti dalle istituzioni del settore pubblico, tra cui ospedali, tribunali e università.
Il programma Erasmus+ promuove la partecipazione di persone con disabilità agli scambi di studio.
La Commissione europea intende presentare la proposta della nuova strategia sulla disabilità nel
2021.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Si tratta di un trattato internazionale sui diritti umani legalmente vincolante, che stabilisce i criteri
minimi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità
La Convenzione è stata ratificata dall’UE e da tutti i paesi membri
In base alle competenze, l’UE e gli stati membri devono adempiere agli obblighi della Convenzione
Dati sulle persone con disabilità in Europa
Nell’UE ci sono circa 100 milioni di persone con disabilità
Il tasso di occupazione delle persone con disabilità di età tra i 20 e i 64 anni è pari al 50,6%, mentre
il tasso di occupazione per le persone senza disabilità è del 74,8% (2017)
Il 28,7% delle persone con disabilità nell’UE è a rischio di povertà o esclusione sociale, rispetto al
19,2% di rischio per la popolazione in generale (2018)
Nell’UE 800mila persone con disabilità non hanno il diritto di voto

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
lang=en&reference=2019/2975(RSP)
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Un’Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione
von der Leyen e le sfide del dopo COVID19 Webinar 12 Giugno
2020 - ore 10:00 Ciclo: "Lezioni d'Europa 2020"
Il ciclo on-line "A lezioni d'Europa" è un percorso realizzato nell’ambito della “Strategia di
Comunicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020”, organizzato in collaborazione con
lo Europe Direct dell'Università di Siena, con il coinvolgimento dello Europe Direct Euromed Carrefour Sicilia, dello Europe Direct Trapani e dello Europe Direct Roma Innovazione. Il ciclo è un format informativo e formativo dell’Università di Siena che, in collaborazione con il Formez PA e l’assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione siciliana si propone, con una serie di webinar della durata circa 1:30, di informare e coinvolgere i cittadini nella discussione
sui temi più attuali relativi al funzionamento e alle politiche dell'Unione europea
con l'obiettivo di rendere gli individui più consapevoli del proprio status di cittadini
europei e dei diritti ed obblighi che da esso derivano.
Il percorso, gratuito, si propone di fornire un quadro di lettura, attraverso il contributo di esperti di varie discipline delle prospettive e delle problematicità che nel
2020, anno di chiusura del programma strategico denominato Europa 2020, potranno influenzare il funzionamento dell'Unione europea e delle sue politiche.
I relatori sono docenti ed esperti di tematiche europee dell'Università di Siena che
cura anche il coordinamento scientifico del ciclo delle lezioni. Il percorso si rivolge
a coloro che vogliono avvicinarsi alle tematiche dell'Unione europea indipendentemente dal tipo di formazione culturale o di professione. È possibile partecipare
anche alle singole iniziative. Il percorso, iniziato l’8 maggio con un webinar organizzato sotto forma di "dialogo sulla sostenibilità" e "Green Deal", si conclude con
l’evento del 12 giugno. Gli eventi sono riservati in via prioritaria ai cittadini siciliani
e al personale tecnico amministrativo dell'Università di Siena per i quali rappresenta formazione obbligatoria (eccetto la giornata del 15 maggio), e in generale a
tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche presentate durante il ciclo. L’evento conclusivo del 12
Giugno si propone come un dialogo sulle priorità della
Commissione von der Leyen e le sfide del dopo COVID19. Nel corso del 2019, la Commissione Europea ha definito le sue priorità per il quinquennio 2019-2024. Tra queste figurano i seguenti temi: il Green Deal europeo, il
rafforzamento dell’agenda digitale europea, la promozione dell’economia europea e dello stile di vita europeo, un
nuovo slancio per la democrazia europea. L’emergenza Covid-19 attualmente in atto sta segnando profondamente l’Agenda europea così come quella degli Stati Membri. L’evento si propone di discutere quali potrebbero
(e dovrebbero) essere le priorità della Commissione Europa dopo che l’emergenza sanitaria sarà risolta o comunque sarà passata la fase più critica dal punto di vista della salute pubblica.
In particolare, la Commissione europea dovrà interrogarsi su quanto e come l’emergenza Covid-19 imponga un
riadattamento (e forse in qualche caso un vero e proprio ripensamento) delle priorità già identificate per il prossimo quinquennio, a cominciare dalla gestione della crisi finanziaria, per continuare con quella economica, e con
quelle climatica e ambientale. Sarà un’Unione più solidale e più ambiziosa quella che uscirà dall’emergenza Covid-19? O sarà invece un’Unione segnata dal rafforzamento dei sovranismi? Per affrontare in modo adeguato il
post-Covid-19 ci vorrà un rafforzamento o un allentamento del processo di integrazione europea? A questi ed
altri interrogativi connessi cercheranno di rispondere gli esperti partecipanti a questo evento.
Programma dell'evento:
10,00 – 10,15
Saluti istituzionali:
Claudia Salvi, Coordinatore Centro Europe Direct Roma Innovazione, Formez PA
Angelita Campriani, Coordinatore Centro Europe Direct, Università di Siena
10,15 – 10,30
Titolo: “Le priorità della Commissione Europea prima e dopo il Covid-19”
Prof. Massimiliano Montini, docente di Diritto dell’Unione Europea, responsabile scientifico del Centro EDIC Siena, e Co-Direttore del Gruppo di Ricerca R4S presso l’Università di Siena
10,30 – 10,45
Titolo: "Dal 1974 al 2020: stimoli dal passato e dal presente per un migliore modello di sviluppo"
Prof. Federico Pulselli, docente di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali e responsabile dell’insegnamento
Sostenibilità presso l’Università di Siena
10,45 – 11,00
Titolo: “Cambiare direzione grazie al Green New Deal e ai nuovi strumenti finanziari europei”
Prof. Simone Bastianoni, docente di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali e Co-Direttore del Gruppo di Ricerca Ecodynamics presso l’Università di Siena
11,00 – 11,15
Titolo: “Mobilità e migrazioni in Europa al tempo del Covid-19”
Prof. Fabio Berti, docente di Sociologia e coordinatore del Laboratorio sulle disuguaglianze presso l’Università di
Siena
11,15 – 11,30
Titolo: “Politica climatica e mercato europeo delle emissioni dopo il Covid-19”
Prof. Simone Borghesi, docente di Environmental Economics e Co-Direttore del Gruppo di Ricerca R4S presso
l’Università di Siena e Director FSR Climate - European University Institute
Termine iscrizioni: Giovedì, 11 Giugno, 2020 - 20:00 Destinatari: cittadini
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Questa settimana in Parlamento
Gli eurodeputati votano sulle raccomandazioni per i negoziati in corso tra UE e Regno Unito, le norme per
il settore dei trasporti e la classificazione del coronavirus
In vista del voto in plenaria della prossima settimana, venerdì 12 giugno le commissioni Affari esteri e Commercio voteranno sulle raccomandazioni per i negoziati che definiscono le relazioni future tra l’UE
e il Regno Unito.
Giovedì 11 giugno la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali deciderà se appoggiare o meno la
decisione della Commissione europea sulla classificazione del virus che causa la COVID-19.
La Commissione ha proposto di classificare il virus come agente biologico del gruppo di rischio 3, ma la
commissione parlamentare può spingere per classificarlo nel gruppo di rischio 4, cioè nella categoria più
pericolosa.
In questo caso occorreranno misure più rigide per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
Lunedì 8 giugno la Presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde discuterà con gli eurodeputati la risposta della Banca alla pandemia di COVID-19. Martedì 9 gli eurodeputati voteranno a proposito
delle modifiche alle norme dell’UE sui requisiti patrimoniali per le banche. Le modifiche permetteranno alle
banche di fornire miglior sostegno a famiglie e imprese durante la crisi.
Nella giornata di lunedì 8 giugno, la commissione Trasporti deciderà su un accordo raggiunto con i paesi
dell’UE sulle nuove norme per il trasporto stradale. Le nuove regole indicano il tempo di guida massimo
giornaliero e settimanale e il tempo minimo di riposo per i conducenti. Inoltre indicano per quali operazioni
sono valide le norme sul lavoro distaccato e definiscono le informazioni elettroniche sul trasporto merci.

EdUgame - L'Europa a scuola - Progetto didattico
Regione Sicilia FSE
EdUgame - l’Europa a scuola è un percorso ludico e
didattico-informativo on line realizzato nell’ambito della Strategia di Comunicazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia 20142020 ed è destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana.
L’ obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche
e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza in un’ottica di partecipazione attiva.
L'iniziativa si rivolge specificamente agli studenti delle quarte classi superiori. Gli studenti, attraverso
attività di informazione e formazione e di giochi on-line, acquisiranno le conoscenze utili e partecipare attivamente al dibattito in corso sul futuro dell’Europa e così familiarizzare con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico sugli interventi cofinanziati dal FSE sul territorio siciliano.
Le scuole interessate al percorso possono consultare la comunicazione e candidare la propria adesione
attraverso l'apposito formulario on line disponibile sul sito del POR FSE Sicilia.
Il termine per aderire all'iniziativa Edugame è fissato al 20 giugno p.v.
Form adesione https://bit.ly/3fWRKNo , entro e non oltre le ore 18:00 del 20/06/2020
L'Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo supporterà le classi che parteciperanno al progetto.
Sono previste due edizioni del percorso: a.s. 2020/21 e 2021/22, a ciascuna delle quali potranno iscriversi
fino a un massimo di 1.000 studenti delle quarte classi superiori, che, attraverso le attività di informazione
e formazione, conosceranno l’UE, potranno partecipare al dibattito in corso sul futuro dell’Europa e familiarizzeranno con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico degli interventi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo sul territorio siciliano.
Il percorso didattico si basa su una logica di gioco e sull’utilizzo di strumenti innovativi e dei social media
(youtube, instagram).
Il percorso didattico, progettato in modo da tenere presente gli obiettivi tematici della programmazione
2021-2027 e pensato come contributo al fine della futura programmazione dei fondi nella Regione Siciliana, è articolato in 5 tappe di (in)formazione on-line della durata complessiva di 20 ore, che si svolgeranno
nel periodo settembre - dicembre 2020:
“Approcciamo l’Europa”,
“Euroquiz”,
“L’Europa che vorrei in Sicilia”,
“La caccia al tesoro”,
“Eu e Sicilia”.
Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande di partecipazione al percorso EdUgame
“L’Europa a scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 i docenti devono inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito formulario online disponibile sul sito
www.sicilia-fse.it alla pagina
Per informazioni è possibile scrivere a edugame@formez.it
Per info Sicilia FSE Sara Li Donni 349 6112956 Angela Abbate 338 3133163
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MISE: pubblicato il bando “Voucher 31”
per le start up innovative
A partire da lunedì 15 giugno, si potranno presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - Investire in innovazione", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza
necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. Lo rende noto il Mise, sottolineando che con la pubblicazione odierna del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal “Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il
triennio 2019-2021. Per avere diritto al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in
proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in
proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. I servizi acquisibili con il voucher riguardano: la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell’invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; il deposito all’estero di una domanda
nazionale di brevetto. Le domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura.

“A braccia aperte”: iniziativa a favore degli orfani
di vittime di crimini domestici e femminicidio

Con i Bambini seleziona partenariati promossi da enti del Terzo settore per progettare insieme interventi a sostegno degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. Candidature
online entro il 26 giugno 2020. A disposizione 10 milioni di euro.
Si chiama “A braccia aperte” ed è il settimo bando promosso da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza,
a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione
complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti che saranno successivamente elaborati. Con i Bambini, insieme ai partenariati che saranno selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di
presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici.
Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, ovvero di chi si prende cura del minore nella gestione delle responsabilità affidategli e nell’accompagnamento dei ragazzi e delle
ragazze, alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro. L’iniziativa si rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all’evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa. Dopo aver individuato i
partenariati con i rispettivi soggetti responsabili, nella seconda fase questi saranno chiamati a definire, mediante
un lavoro di co-progettazione coordinato da Con i Bambini, un piano operativo degli interventi. Il soggetto responsabile deve essere un ente di Terzo settore. Possono appartenere al partenariato, oltre al mondo non profit
e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell’università,
della ricerca e il mondo delle imprese. La realtà dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici
prevalentemente di genere femminile, è tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali
sull’effettivo numero di casi.
Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 è il loro padre) e perdono
anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche
nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli
aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione
del tutore. Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno non permette di quantificare adeguatamente i
casi di orfani di crimini domestici né di definirne la diffusione territoriale, per cui una rilevazione puntuale in fase
di co-progettazione sarà propedeutica a qualsiasi intervento insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli
operatori socio sanitari, che sarà coordinata da Con i Bambini.
Gli enti di Terzo settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Naturalmente, considerando le difficoltà della progettazione dovute alla necessità
di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di
prevedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate.
Con i Bambini e Fondazione CON IL SUD proseguiranno con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili
al Paese e alle persone più fragili, quelle che stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica
crisi in corso.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Coni Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini
ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni,
Un passo Avanti, Ricucire i sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati.
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/04/Iniziativa-A-braccia-aperte.pdf
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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: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it.

I
N
V
I
T
I

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

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

Fondazione con il Sud: bando dedicato
alla promozione della cultura sportiva inclusiva
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Con 2,3 milioni di euro per progetti sportivi da attivare nel 2021: la fondazione Con Il Sud lancia
«Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare», il suo primo bando dedicato alla promozione della cultura sportiva inclusiva. Un progetto che ha come obiettivo rafforzare e centralizzare le piccole comunità locali delle regioni
meridionali attraverso lo sport. Scadenza del bando fissata per il 17 luglio 2020. La fondazione mette a disposizione
2,3 milioni di euro di risorse private per il sostegno di interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro lo
sport come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio –
come quartiere, rione, borgo, paese - del Sud Italia. In particolare, l’iniziativa è rivolta agli enti di terzo settori di Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria e Campania. L’iniziativa si divide in due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con
l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate
Pagina 19
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Lo sport #dopolapaura: il nuovo bando
Con il bando “Sport – l’importante è partecipare” a disposizione 2,3 milioni di euro per progetti da attivare nel 2021
che mettano al centro la pratica sportiva come strumento per rafforzare le piccole comunità locali nelle regioni meridionali. Scade il 17 luglio 2020. “Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce”. In questa breve citazione di Frank
Deford, noto scrittore e commentatore sportivo americano, si cela anche la convinzione da parte della Fondazione
CON IL SUD di promuovere il suo primo bando dedicato alla promozione della pratica sportiva “con” tutti.
Una scelta che acquista anche un valore simbolico in un periodo in cui proprio la socialità e il valore dello stare fisicamente insieme rappresentano dei limiti che purtroppo mettono a dura prova le comunità locali e il mondo del Terzo
settore, oltre che i singoli cittadini. È indispensabile attenersi alle disposizioni del decreto del governo sul covid-19 e
al rispetto delle regole necessarie per arginare la diffusione del virus, ma è altrettanto necessario e opportuno pensare anche al futuro, si spera sempre più prossimo, di un pieno ritorno alla socialità. Attraverso il bando “Sport – l’importante è partecipare” la Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e
integrazione tra persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia.
L’iniziativa si rivolge agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il
coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il Bando promuove una idea di sport inclusivo, aperto a tutti, senza limiti di
età o di appartenenza, ma capace di incidere positivamente sulla coesione sociale di una comunità territoriale.
L’iniziativa prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul
territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di
valutazione. Le proposte potranno puntare sullo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare e inclusiva, la rigenerazione di spazi in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, la diffusione di valori educativi e culturali, la promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi, le relazioni basate sulla gratuità e sul dono.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dove nelle prossime settimane verrà aggiornata la sezione di progetto “Finalità e risultati”. Il bando scade il 17 luglio 2020, tutte le informazioni sono
presente nell’apposita sezione. La Fondazione CON IL SUD proseguirà con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili al paese e alle persone più fragili, quelle che stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica
crisi in corso.
Il contesto Nella società contemporanea l’attività sportiva rappresenta uno dei principali strumenti di relazione tra le
persone. Nel suo rapporto annuale l’Istat evidenzia come in Italia 8,5 milioni di persone vivono sole e ben 3 milioni
dichiarano di non avere una rete di amici o, più in generale, un gruppo di persone su cui poter contare. Quasi il 40%
delle persone ha sviluppato la propria rete di relazioni all’interno del quartiere in cui risiede, incontrando gli amici principalmente per giocare e fare sport. La pratica sportiva è quindi uno degli strumenti più efficaci per favorire lo sviluppo di reti e per stringere rapporti fra persone di diversa provenienza e condizione sociale. Come rileva il report
dell’Osservatorio povertà educativa di Con i Bambini – Openpolis, pubblicato a marzo , nonostante l’aumento dei giovani che si dedicano maggiormente allo sport rispetto all’inizio dello scorso decennio, la quota dei minori in Italia che
non praticano nessuna attività sportiva resta preoccupante. Si tratta del 20% dei bambini tra 6 e 10 anni, di quasi il
15% di quelli tra 11 e 14 anni e del 17,3% dei giovani tra i 15 e i 17 anni. Sulla sedentarietà possono incidere vari
fattori: dalla mancanza di tempo e interesse, alla condizione economica delle famiglie, come accade per il 20% dei
ragazzi tra 11 e 17 anni e per quasi il 30% dei bambini tra 6 e 10 anni. In circa il 10% dei casi, invece, il problema è
la mancanza di impianti e aree sportive. Le differenze territoriali nel nostro Paese risultano piuttosto profonde. In 3
regioni (Lazio, Umbria e Toscana) oltre il 60% dei minori pratica sport con continuità. Le regioni al di sotto della media
regionale sono tutte al Sud. In particolare in Calabria, Campania e Sicilia meno di 4 ragazzi su 10 tra i 3 e i 17 anni
pratica sport con continuità. Per quanto riguarda l’offerta di impianti e aree sportive, se al Nord troviamo città come
Ferrara e Pordenone con oltre 60 mq dedicate per minore, al Sud – escludendo Oristano con 58 metri quadri per minore e Benevento con 36,4 mq –le città presentano quote ampiamente inferiori, per la maggior parte al di sotto dei 10
mq per minore.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/lo-sport-dopolapaura-il-nuovo-bando-di-fondazione-con-il-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio

Connessione gratis nei Comuni grazie a WIFI4EU,
il progetto da 120 milioni euro esteso di altri 8 mesi

Sono già quasi 30 mila i comuni che si sono registrati. Ma in considerazione della crisi da Coronavirus che colpisce attualmente comuni e regioni di tutta Europa, la Commissione europea ha deciso di concedere
una proroga dei tempi di installazione a tutti i beneficiari di WiFi4EU, il progetto che mira a fornire connettività Wi-Fi
pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori, da 6 mila a 8 mila comunità entro il 2020 in tutta l’UE. Dai 18
mesi iniziali, il periodo concesso per finalizzare l’installazione della rete è stato prorogato di altri 8 mesi. L’iniziativa WiFi4EU è aperta agli enti pubblici di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi SEE partecipanti (Norvegia e Islanda). I comuni selezionati riceveranno un voucher di 15 mila euro da utilizzare per installare un hotspot Wi-Fi funzionante, entro il tempo previsto. Con WiFi4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi
gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri
sanitari in tutta Europa. L’iniziativa, che avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 ,favorirà l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri delle città. L’invito a presentare la domanda è rivolto ai
comuni e alle associazioni costituite dai comuni. Qui l’elenco dei soggetti ammissibili. I beneficiari saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande, per registrarsi basta cliccare qui:
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing
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INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/
A02/2020 Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale
e dell’istruzione scolastica
Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle
sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi
alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le
condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.
Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio
2021.
La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3°52018PC0367
Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono
essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation
GUUE C 178 del 28/05/2020

Bando Socio Sanitario: povertà sanitaria
e nuove dipendenze al Sud
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La scadenza è stata prorogata al 28 agosto.
La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di persone in condizione
di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new addictions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il Bando è rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici
socio-sanitari del Sud Italia.
Povertà sanitaria e nuove dipendenze: due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. I dati parlano chiaro: da una parte, oltre 12 milioni di italiani che, anche come conseguenza dell’arretramento del finanziamento pubblico in sanità, nell’ultimo anno sono stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici; dall’altra la sempre maggiore diffusione delle nuove dipendenze, in cui non è implicato l’uso e abuso di
sostanze chimiche, ma di un comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata. Si tratta di problematiche
come il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la cosiddetta “new technologies addiction” (dipendenza
da TV, internet, social network, videogiochi) che spesso continuano ad essere curate secondo gli standard applicati
per il trattamento delle dipendenze da sostanze come droghe e alcol.
In questo contesto la Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Socio Sanitario, mettendo a
disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla povertà sanitaria e la sperimentazione di
cure specifiche per le “nuove dipendenze” al Sud. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli
ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di povertà
sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno
tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si
vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico. Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul
territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di
valutazione. “Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra Nord e Sud:
a livello di offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi”, ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD. “E’ ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in questo
ambito, fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo
quindi la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non
deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare.”
Le proposte dovranno essere presentate online entro il 28 agosto 2020, attraverso la piattaforma Chàiros.
Sulla piattaforma sono presenti due diverse “voci”, a seconda della linea di intervento prescelta (a) Povertà sanitaria;
b) Nuove dipendenze. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione bandi.
Con le tre precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e integrazione di persone disabili e anziani non autosufficienti.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-socio-sanitario-poverta-sanitaria-e-nuove-dipendenze-al-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_29maggio Pagina 21
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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

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
Proposte di Lavoro
il Centro Risorse del Corpo Europeo di Solidarie- https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volotà – offre una panoramica generale sulle oplavoro-all-estero
portunità di finanziamento del Corpo Europeo di Solidarietà, informazioni specifiche su
volontariato, tirocini e progetti di solidarietà,
Vivi un'esperienza di soggiorno
misure di sostegno per i giovani, come ottenere
presso una famiglia
il marchio di qualità e come richiedere i finanziamenti. Il corso è in lingua inglese e non
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
sono richiesti requisiti specifici per la partecipapiù note ai centri medio piccoli più graziosi.
zione. Ai partecipanti del corso verranno rilahttps://www.homestay.com/it?
sciati open badge digitali e il certificato Youthutm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestaypass.
italian
https://hop.salto-youth.net/courses/ESC

Premi Europa Nostra per il patrimonio culturale
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I Premi del Patrimonio Europeo/Europa Nostra Awards, lanciati dalla Commissione Europea nel 2002, rappresentano un prestigioso riconoscimento destinato ai migliori progetti di conservazione del patrimonio
culturale sul territorio europeo. I Premi hanno il sostegno del programma Europa Creativa dell'Unione Europea. I vincitori del Premio sono stati selezionati da giurie indipendenti composte da esperti del patrimonio culturale di tutta Europa, dopo un'attenta valutazione delle candidature presentate da organizzazioni e singoli individui
di 30 paesi europei. Ad aggiudicarsi i titoli sono stati ben 21 progetti provenienti da quindici Paesi, che hanno
partecipato con importanti opere di valorizzazione e di restauro distribuite nelle varie categorie del concorso.
Forte anche la presenza italiana tra i vincitori di questa edizione, con tre progetti premiati. Nel 2020 saranno
inoltre assegnati due nuovi Premi Speciali ILUCIDARE tra le candidature presentate che saranno annunciati il
28 maggio. ILUCIDARE è un progetto finanziato da Horizon 2020 con l'obiettivo di creare una rete internazionale
che promuova il patrimonio come risorsa per l'innovazione e le relazioni internazionali. I sostenitori del patrimonio culturale europeo possono inoltre votare online il loro progetto preferito tra quelli selezionati, contribuendo a
decidere a quale dei premiati andrà il Public Choice Award, il riconoscimento del pubblico, che verrà annunciato dopo l’estate. https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-21-exemplary-achievements
-from-15-countries/

Summer School sul cinema e i diritti umani

Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione della Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa dell’emergenza COVID19, si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali
misure adottate dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di
studio a copertura totale della quota di partecipazione. La Summer School offre un entusiasmante programma
di conferenze, proiezioni di film, discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling che combina
competenze sui diritti umani, studi sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi,
membri della giuria e critici saranno invitati a parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I partecipanti verranno dotati di un accredito Cinema con il quale potranno accedere ad una selezione di proiezioni. La Summer
School si rivolge a professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia
interessato ad utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere il cambiamento sociale. La
scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Le borse di studio sono rivolte, in particolare, a studenti, esperti
e/o professionisti il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del
settore. Tutti i corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione.
Scadenza: 30 giugno 2020.
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-humanrights-and-advocacy/academy.html
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/
C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: 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/colti-al-volo-stage-all-estero

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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+

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/

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 EF Education First, organizzazione di formazione linguistise il suo spazio fosse dotato di un significato metafica, mette a disposizione una Borsa di studio del valosico. A volte, il potere magico che possiede lo specre di 10.000 euro per un corso di lingua di 4 settimane
chio cambia la nostra percezione del mondo, trasforcon un programma di stage all'estero di altre 4 settimando l’inganno in realtà e le verità terrene in illusio- mane. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiani. Guardarsi allo specchio apre le porte all’infinito
ni attualmente iscritti ad un corso di laurea in una unicosmico, al vuoto spaziale e a mondi paralleli con le
versità in Italia, che desiderano migliorare le loro conoloro misteriose e sinistre trasformazioni.
scenze della lingua inglese in una delle 29 destinazioni
A questa natura polivalente dello specchio sarà dediEF, e allo stesso tempo avere la possibilità di fare una
cata la mostra The Looking Glass and behind It.
preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare
Comprenderà opere di artisti del XX e XXI secolo,
è necessario inviare un saggio in italiano di max 800
dipinti, sculture, oggetti d’arte, installazioni e opere
parole che risponda alle tre domande seguenti:
multimediali. Nell’ interpretazione artistica, lo specPerché hai scelto il tuo attuale corso di laurea? Perché
chio si approprierà di immagini, forme e colori diver- reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa
si, diventando parte di straordinarie composizioni.
di Studio EF? In che modo la Borsa di Studio EF ti sarà
L’uso di nuove tecnologie e modelli 3D amplierà le
utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento
connotazioni del tema dichiarato: diventando parte di dei tuoi obiettivi personali? Il saggio completo andrà inviaoggetti cinetici, lo specchio sarà in grado di influento utilizzando questo link.
zare le emozioni degli spettatori che saranno coinScadenza: 30 giugno 2020.
volti in un processo interattivo.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
La mostra prevista dall'11 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 occuperà l’intero spazio del Museo
dell’arte del XX-XXI secolo di San Pietroburgo (tre
piani e il cortile interno).
Tutti gli artisti sono invitati a partecipare, indipendentemente dalla tendenza o dalla scuola a cui appartengono.
Non sono previsti limitazioni di tecniche, materiali o metodi di espressione. Le candidature devono essere inviate
entro il 21 luglio 2020 all'indirizzo iicsanpietroburgo@esteri.it con oggetto: The looking Glass and behind it
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Borsa di studio per corso
Di inglese e stage all’estero
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Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando
al domani!
“Resistere e ripartire guardando al domani” è il titolo della terza edizione del concorso letterario indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è di trasmettere
e condividere messaggi di speranza in un momento storico così delicato, “la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria identità”. Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e
mai apparsi o pubblicati nel web.
Premi
-Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita verrà corrisposto un premio in
denaro pari a euro 500.
-Premio Speciale Giovani rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato
verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 300.
-Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno pubblicate nell’antologia del Premio. La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, con data e luogo da definire. Scadenza: 30 giugno 2020.
http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani/

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

Concorso People in Mind 2020
People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti,
nato
con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta contro lo
stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi
mentali. L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi
"avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che
la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è
importante conoscere queste patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa significa vivere con disturbi mentali. Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha
lanciato la seconda edizione del concorso che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e
fumetto, prevede anche la fotografia digitale. Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia
digitale – i membri della giuria di esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12
opere finaliste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della
Community People in Mind potranno votare le loro opere preferite.
Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del valore di 1000 euro.
Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente dalla Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione, che si
terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Scadenza: 10 ottobre 2020.
http://www.concorsopeopleinmind.it/
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Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee
Il 1giugno 2020 è stato lanciato il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. Il Premio si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea.
La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno partecipare con ogni
forma creativa visiva: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance e sound art
fino al disegno e alla grafica. La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata alla Fotografia contemporanea attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con l’attività di Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia ed il Master in Photography dell’Università IUAV. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni paese del mondo. I
due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5.000 euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri.
Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo (Tv) dal 21 novembre al 20 dicembre 2020;
durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, della stampa e del pubblico.
Fondazione Fabbri consapevole della grave crisi in cui versa il sistema culturale a seguito della pandemia di COVID-19, ed in particolare la condizione dei lavoratori dell’arte, ha deciso di rendere totalmente gratuita l’iscrizione all’edizione 2020 del Premio Fabbri. Scadenza: 4 settembre 2020.
https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/
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Progetto HOPEFUL
HOPEFUL - Extending teacHers’ cOmPetences in the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills
to rEFUgee children, è un progetto della durata di due anni, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariato strategico nell'ambito dell’istruzione scolastica,
in partenariato con altri 4 Paesi Europei (Malta, Cipro, Grecia e Germania).
Nello specifico, il progetto mira a estendere e migliorare le capacità e le competenze degli insegnanti delle
scuole secondarie nell'insegnamento dell’alfabetizzazione, della matematica e delle abilità digitali agli
studenti con background migratorio che hanno dovuto interrompere gli studi per un periodo di tempo e con
una conoscenza minima della lingua locale (e/o dell’inglese). Attualmente siamo alla fase iniziale che prevede brevi interviste a docenti delle tre materie e la partecipazione al questionario non implica partecipazione ad azioni future del progetto
Una volta effettuate le ricerche e gli studi preliminari, per raggiungere i suoi obiettivi, il partenariato del progetto
si occuperà di:
- elaborare un programma di sviluppo delle capacità su misura, per l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze degli insegnanti, per l’insegnamento efficace dell’alfabetizzazione, della matematica e delle competenze
digitali agli studenti con background migratorio;
- sviluppare uno strumento diagnostico innovativo per gli insegnanti delle scuole secondarie per la valutazione
di lacune ed esigenze di tali studenti nelle tre aree di riferimento sopracitate;
- sviluppare una piattaforma di apprendimento digitale per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie in materia di alfabetizzazione, matematica e competenze digitali, che fornirà anche la creazione di una comunità di apprendimento professionale online che faciliterà e promuoverà le attività di apprendimento collaborativo, lo scambio di esperienze e la condivisione di materiali tra insegnanti.
Per maggiori info: giulia.siino@cesie.org

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Bilbao

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione
di direttore esecutivo (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2020/20049

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea (UE), istituita nel 1994 con sede a Bilbao, in Spagna.
Laurea o diploma universitario, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più
oppure, un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a
3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post
laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui 5 anni in un settore attinente alla
missione dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al
seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 19 giugno 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 171 del 19/05/20
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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.
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AVVISO DI POSTO VACANTE EXT/20/42/AD 11/BOA Member
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire tre
Qualifica

MEMBRO DI COMMISSIONE DI
RICORSO

Gruppo di funzioni/grado

AD 11

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

EXT/20/42/AD 11/BOA Member

Termine per la presentazione delle candidature

15 luglio 2020 a mezzanotte

Sede di servizio

Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio

A decorrere dal 1o febbraio 2021

posti di membro delle Commissioni di ricorso. Requisiti:
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
e un’esperienza professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno
tre anni. Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale (16 nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il conseguimento di tale laurea.
Di detti 15 anni di esperienza professionale, almeno dieci devono essere stati maturati nel campo della proprietà
intellettuale, dei quali almeno cinque nel settore dei marchi e/o dei disegni o modelli.
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea
Avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio nella misura necessaria alle funzioni da
svolgere I candidati devono utilizzare il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a:
Presidente del Consiglio di amministrazione Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 03008 Alicante SPAGNA Le candidature devono pervenire entro
la mezzanotte del 15 luglio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore
del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5A180 Avenida de Europa 4 Alicante SPAGNA e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu
GUUE C / A 183 del 03/06/2020
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Avviso di posto vacante CONS/AD/164/20
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

DG LING.1

Luogo di lavoro

Bruxelles

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

Scadenza

26 giugno 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)

Requisiti:
possedere un diploma universitario
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione con notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con
le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza
dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2020.
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu
GUUE C/A/ 186 del 05/06/2020
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Piattaforma “One Star, One Wish”
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio
per celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per
aiutare l’Europa ad affrontare l’emergenza da COVID-19. La piattaforma funziona così: i partecipanti sono invitati
a caricare una stella che può essere disegnata e/o personalizzata (sulla base del modello fornito nel sito internet)
e dedicarla ad una causa, ad una persona amata o a qualcuno che si vuole ringraziare. Tutte le stelle formeranno
un mosaico europeo che riprodurrà la bandiera dell’Unione europea. La Rep in Belgio ha condiviso questo progetto con noi e noi con voi per far sì che le stelle provengano da cittadini di tutti gli Stati dell’UE. Potete partecipare voi in prima persona e/o inoltrare il link del sito web ai vostri contatti. In Belgio i destinatari sono stati scuole/
ragazzi/genitori. Per ragioni di budget, il sito è disponibile soltanto in francese, olandese, tedesco e inglese. Per
ragioni di protezione dei dati, le stelle possono essere caricate soltanto dagli adulti
https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html

Avviso di posto vacante CONS/AD/165/20

INFORMAZIONI GENERALI

Dipartimento

JUR.4 Questioni istituzionali, statuto e contenzioso

Luogo di lavoro

Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius

Denominazione del posto

Direttrice/Direttore

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

18 giugno 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)

Requisiti:
possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza
avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica, di cui almeno tre anni
di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento legale sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC
e con le altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza
dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Per il posto in oggetto è necessario essere in possesso del nulla osta di sicurezza che consente di avere accesso
ai documenti classificati (livello EU SECRET). Le persone interessate al posto devono essere disposte a sottoporsi a un’indagine di sicurezza a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2). La nomina al posto prenderà
effetto solo a condizione che la persona selezionata abbia ottenuto un certificato di nulla osta di sicurezza valido.
Alla candidata o al candidato privi di tale certificato sarà offerto un contratto temporaneo fino al ricevimento dell’esito della procedura di nulla osta di sicurezza
Le candidate e i candidati prescelti devono essere disposti a seguire la formazione per dirigenti dell’SGC
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato.
GUUE C / A 177 del 27/05/2020
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Avviso di posto vacante ECA/2020/14 Segretario generale
(Gruppo di funzioni AD, grado 16)

Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno, quando la
durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni, oppure
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno 8 anni nella gestione delle risorse di un’organizzazione.
E ’ essenziale una buona padronanza dell’inglese e del francese, dal momento che queste sono le lingue di lavoro della Corte. È pertanto richiesto un livello minimo C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta in entrambe le lingue. La conoscenza di altre lingue dell’UE sarà considerata un vantaggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del
7 luglio 2020.
Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in fondo all’avviso di posto vacante (EN o FR) disponibile nella
pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «open positions» («posizioni aperte»):
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C 176 / A del 26/05/2020
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Con nuovi colori e ancora più energia,
al via l’edizione 2020 di Art and Act!
Siamo felici di annunciare l’apertura della seconda edizione di Art and Act – Marie Marzloff Award. Art and Act è un concorso artistico internazionale ispirato alle idee e alle
passioni di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018).
Art and Act offre a persone provenienti da ogni parte del mondo l’opportunità di combinare creatività e pensiero critico in opere d’arte originali che affrontino le sfide della
contemporaneità e incoraggino una riflessione sul nostro tempo.
Quest’anno artiste ed artisti avranno la possibilità di fare luce sulle conseguenze della
crisi che sta avendo un forte impatto sulle nostre vite e sulla nostra società. Abbiamo
già osservato alcune di queste ricadute negative quali il trasformarsi del distanziamento fisico in mancanza di relazioni umane e paura dell’Altro, la povertà crescente, il prolungamento della chiusura delle scuole e la necessità di fornire un supporto educativo alle persone che non hanno accesso a strumenti
digitali, l’inasprirsi del divario di genere nonché l’aumento della violenza di genere, ecc.
Sono diversi gli scenari che si aprono di fronte ai nostri occhi e per questo ti invitiamo a unirti a noi in questo
processo di riflessione condividendo, attraverso la magia dell’arte, idee sul futuro delle nostre comunità.
Il tema dell’edizione 2020: Finestre di comunità
Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione sui cambiamenti sociali connessi. La finestra è il nostro nuovo punto di osservazione, reale e metaforico,
sul mondo che ci circonda e sugli scenari che lo attendono, siano essi legati alla
nostra comunità locale o alla comunità-mondo.
Le disuguaglianze si accentuano e nuove prospettive di cooperazione e dialogo
si intravedono e sembrano necessarie. Abbiamo imparato ad osservare il mondo a distanza e ci siamo riavvicinati a noi stessi praticando una forte introspezione. L’esperienza di “io senza l’altro”, ci fa riflettere sul senso di comunità e ci
sfida a continuare a costruirne nuove identità e significati.
E tu, quale “immaginario di comunità” osservi dalla tua finestra?
Linee guida
Chiediamo ad artisti, professionisti, dilettanti e studenti di inviare un’opera che
interpreti il tema scelto per l’edizione 2020.
Le opere dovranno essere capaci di stimolare la riflessione critica e rispecchiare idee creative che mostrino opportunità e considerazioni di carattere concettuale, sociale e politico e dovranno ispirarsi al tema scelto per quest’anno e allo
spirito del concorso.
I candidati dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo.
Al concorso potranno prendere parte anche collettivi artistici.
Ogni artista o collettivo potrà partecipare presentando un’unica opera.
La partecipazione è gratuita.
Inoltre, le opere vincitrici faranno parte delle campagne di comunicazione del CESIE. Una selezione delle opere sarà esposta nel corso di un evento annuale organizzato dal CESIE.
Per maggiori info: https://cesie.org/artandact/
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Formazione online: Consulenti Culturali nei casi di violenza
di genere per le donne migranti
La violenza di genere è un fenomeno complesso, del quale non conosciamo mai abbastanza, soprattutto
quando la vittima proviene da contesti socio-culturali diversi dai nostri. I casi di violenza di genere passano
spesso sotto il silenzio della vittima, sono difficili da identificare e contrastare. Per una prevenzione e contrasto
efficace della violenza di genere è necessario un intervento coordinato tra professionisti. Per questo il CESIE propone un training online, all’interno del progetto BASE, che mira a potenziare le capacità delle donne migranti o rifugiate interessate a formarsi come Consulenti Culturali, una figura qualificata in grado di
collaborare con i professionisti/e che si occupano dei casi di violenza di genere perpetrati ai danni delle
ragazze rifugiati/migranti. A chi è rivolto? Il corso è rivolto a circa 20 donne con background migratorio che abbiano già una conoscenza o esperienza, seppur base, come Mediatrici Culturali. Vuoi diventare
una Consulente Culturale? Iscriviti compilando il form https://forms.gle/iyyCyrfpirSuME1f6 oppure scrivete
a tiziana.fantucchio@cesie.org La formazione inizierà lunedì 8 giugno e terminerà il 13 luglio. L’orario di
inizio è previsto alle 15:30 per ogni giornata, per durata e calendario dettagliato si prega di consultare il
form di iscrizione.
La formazione sarà tenuta dalla D.ssa Maria Chiara Monti con il supporto dello staff CESIE e si svolgerà
interamente online. Alla fine della formazione sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
L’obiettivo del progetto BASE è di contribuire al miglioramento dei servizi di sostegno per le vittime di violenza di genere:

•

assegnando alle donne migranti/ rifugiate il ruolo di consulenti culturali, per facilitare la comunicazione con le ragazze vittime di violenza di genere e le loro famiglie;
aumentando la capacità dei professionisti/e di comprendere i fattori socioculturali e comunicare in modo
efficace con le vittime migranti/ rifugiate
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100 Borse di Studio per Master online
della Fondazione Italia USA
La Fondazione Italia USA, a seguito della crisi determinata dall’epidemia COVID-19, ha deciso di destinare 100
nuove borse di studio straordinarie a copertura parziale per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa.
Il corso, tenuto da docenti internazionali provenienti da università estere del calibro della Venice International
University, è pensato per favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà. Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità:
40 borse saranno riservate ad imprenditori e professionisti, che desiderano espandere la propria attività sui
mercati internazionali. Saranno privilegiate le start-up e le imprese che hanno come mercato obiettivo principale
gli Stati Uniti d’America. 60 borse saranno riservate a giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbiano conseguito la laurea dal 2010 in poi. Ciascuna borsa di studio è del valore di € 3.200,00.
http://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio

Premio nazionale di divulgazione scientifica
Divulgare la ricerca e l'innovazione per favorire l'interesse dei giovani verso la cultura scientifica e contribuire a sostenere il settore del libro e della lettura in Italia è l'obiettivo del
“Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi”, promosso
dall'Associazione italiana del libro (Ail), giunto all'ottava edizione
e riservato a ricercatori e docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi, autori italiani o stranieri.
Il concorso è suddiviso in tre sezioni: libri, articoli e video in lingua
italiana, pubblicati per la prima volta nel 2019 o nel 2020, incluse le
opere autopubblicate o rese note soltanto in formato elettronico o digitale.
Le aree scientifiche sono cinque: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze
dell'uomo, storiche e letterarie; Scienze giuridiche, economiche e sociali. È possibile partecipare a più sezioni.
La giuria del premio, formata da esperti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezionerà le opere in base all'efficacia e
alla chiarezza nella divulgazione scientifica e premierà i vincitori con
targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva in programma al
Cnr di Roma il 17 dicembre 2020.
La domanda va inviata tramite il sito entro il 31 luglio 2020. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non
oltre il 31 agosto 2020, con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate.
https://www.premiodivulgazionescientifica.it/
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Plural+ Video Festival per i Giovani 2020
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) ha lanciato un invito per la partecipazione a Plural+ Video
Festival per i Giovani 2020, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare video creativi e originali sui temi di PLURAL+: immigrazione, diversità, inclusione sociale e prevenzione alla xenofobia. Possono
partecipare giovani fino ai 25 anni. Il video
può essere creato in qualunque stile o genere –
animazione, documentario, video musicale,
commedia, etc. - e avere una durata massima
di 5 minuti. Può essere presentato in qualsiasi
lingua, ma deve avere sottotitoli in inglese.
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre
categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni. Più
giovani possono lavorare insieme su un unico
video, a condizione che ciascuno di loro abbia
al massimo 25 anni al momento della produzione del video.
Quando si presenta un video come gruppo, il
video rientra nella categoria di età di chi presenta la candidatura.
Nel 2020 i vincitori del premio PLURAL+ saranno invitati in Marocco, con tutte le spese pagate,
per partecipare alla Cerimonia annuale dei Premi PLURAL+, che si terrà a margine del nono Global Forum dell'UNAOC.
Inoltre, otterranno visibilità a livello internazionale e avranno l'opportunità di incontrare e fare rete con una moltitudine di professionisti, colleghi e organizzazioni e di esplorare ulteriori possibilità di distribuzione e diffusione del
loro lavoro.
Per maggiori informazioni leggere il regolamento del concorso. Scadenza: 19 giugno 2020.
https://pluralplus.unaoc.org/
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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Auditor nei campi: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati,
audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi
(data and text mining), automazione dei processi e estrazione di
processi (process mining)

Personale da assumere con contratto a tempo determinato (gradi AD 5-AD 9)
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è il revisore esterno dell’Unione europea. Istituita nel 1975,
la Corte è una delle sette istituzioni dell’UE. Ha sede a Lussemburgo. Requisiti:
per i gradi AD 5 e AD 6: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno
tre anni attestata da un diploma in uno dei campi seguenti: i) matematica o statistica; ii) scienza dei dati,
audit digitale, analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), contabilità
forense, automazione dei processi o estrazione di processi (process mining) oppure
per i gradi da AD 7 a AD 9: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata
da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, in uno dei campi seguenti:
i) matematica o statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi aziendale, dei dati e delle reti, estrazione di
dati e testi (data and text mining), contabilità forense, automazione dei processi o estrazione di processi
(process mining)
per il grado AD 5: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno due (2) anni in uno dei
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 6: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno quattro (4) anni in uno
dei campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti,
estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process
mining)
per il grado AD 7: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno sette (7) anni in uno dei
campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process mining)
per il grado AD 8: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci (10) anni in uno
dei campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti,
estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process
mining)
per il grado AD 9: aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tredici (13) anni in uno
dei campi seguenti: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti,
estrazione di dati e testi (data and text mining), automazione dei processi e estrazione di processi (process
mining) Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, è richiesta una buona padronanza di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta). La conoscenza di altre lingue è considerata un vantaggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è a mezzogiorno (ora dell’Europa centrale) del
2 luglio 2020 Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in calce all’Invito (EN o FR) disponibile nella
pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte (rubrica «Open positions»):
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US
GUUE C/A/ 185 del 04/06/2020
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YOCOMO - corso online SALTO sullo sviluppo
delle competenze per gli operatori giovanili

Si tratta di un corso online aperto (Massive Open Online Course) per gli operatori giovanili che vogliono esplorare modalità di sviluppo basato sulle competenze. Chiunque può iscriversi e imparare gratuitamente in qualsiasi momento. Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
-scoprire cos'è un approccio basato sulle competenze e la sua applicabilità nel contesto dell’animazione giovanile internazionale;
-introdurre il modello di competenza della Strategia Europea della Formazione per gli operatori giovanili che
lavorano a livello internazionale e collegarlo alla propria pratica personale di lavoro con i giovani;
-esplorare gli strumenti di autovalutazione delle competenze;
-scoprire modi e strumenti per lo sviluppo professionale.
Il corso è strutturato in 5 moduli tematici:
Modulo 1: Introduzione al corso
Modulo 2: Un approccio basato sulle competenze nell’animazione giovanile internazionale
Modulo 3: Il modello di competenza ETS per gli operatori giovanili a livello internazionale
Modulo 4: Strumenti per l'autovalutazione delle competenze
Modulo 5: Utilizzo del modello di competenza per lo sviluppo professionale
I partecipanti apprendono attraverso video animati, interviste video preregistrate e alcuni testi didattici. Ogni
modulo richiederà 1-4 ore per il completamento delle attività. La lingua di lavoro è l’inglese. SCADENZA: Si
prega di notare che, sebbene sia indicata la scadenza del 30 giugno legata al sistema del Calendario Europeo della Formazione, il corso è già online e lo sarà fino al 30 giugno 2020. I partecipanti possono iscriversi
fino a quel momento. Non esiste un processo di selezione in quanto tale. Per la registrazione: https://
canvas.instructure.com/enroll/ENGDWJ
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-an-ets-online-course-oncompetence-based-development-for-youth-workers.8728/
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Eurostat Pubblicazione del posto di direttore della
direzione «Statistiche regionali e settoriali» (grado AD14)
(DG ESTAT.E) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto
dei funzionari) COM/2020/10393
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un
servizio di informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati
finanziari, la comunità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono
situati a Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali
studi è almeno pari a tre anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno), ora di
Bruxelles.
GUUE C /A 190 dell’8/06/2020
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Eurostat Pubblicazione del posto di direttore della
direzione «Statistiche sociali» (grado AD14) (DG
ESTAT.F) (articolo 29,
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10394

Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all’Unione europea un
servizio di informazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati
finanziari, la comunità imprenditoriale, i cittadini, i ricercatori e i media. Gli uffici di Eurostat sono
situati a Lussemburgo.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali
studi è almeno pari a tre anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere
stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?
fuseaction=premierAcces&langue=EN entro giorno 8 luglio 2020 ore 12.00 (mezzogiorno), ora di
Bruxelles.
GUUE C /A 190 dell’8/06/2020
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#EmbracEU - TO RESTART TOGETHER
Dal 14 maggio al 16 giugno 2020 si svolgerà una serie di webinar per sindaci, assessori e
funzionari dei Comuni piemontesi per approfondire le opportunità europee su fondi e finanziamenti e per uno scambio sulle migliori procedure per una ripartenza sicura e sostenibile. Data: 12/05/2020 - 16/06/2020 Luogo: Webinar per amministratori locali del Piemonte
L'iniziativa "EmbracEU - to restart together" è organizzata dall’Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE, CDE e centro ufficiale della rete italiana ed europea dei centri di documentazione europea, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea - Ufficio di
Milano, con la Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte e con IRES Piemonte.
L’accesso è libero, previa prenotazione fino ad un numero massimo di 150 partecipanti per ciascun webinar. Per
partecipare è necessaria l'iscrizione scrivendo qui

Il Green Deal nell'epoca del COVID-19
Il 5 giugno 2020 alle ore 9.30 avrà luogo un seminario online organizzato dall'Osservatorio Green economy - GEO dell'Università Bocconi in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, Ufficio di Milano. Il Green Deal costituisce un quadro
di riferimento distintivo del mandato della nuova Commissione europea sotto la guida di
Ursula von der Leyen. Data: 05/06/2020 - 09:30 Luogo: Workshop online. Il COVID-19
incide profondamente su diverse dimensioni del Green New Deal. Il workshop si propone
di valutare quali sono gli impatti dell’emergenza sanitaria generati sugli scenaridefiniti dal
Green deal e su come questi debbano essere aggiornati nella logica di trasformare la
crisi in un’opportunità per adottare un modello di sviluppo sostenibile.
9.30 APERTURA
GIAN MARIO VERONA, Rettore Università Bocconi
MARCO PERCOCO, Direttore GREEN Università Bocconi
MASSIMO GAUDINA, Capo della Rappresentanza della Commissione europea, Ufficio di Milano
10.00 RELAZIONI INTRODUTTIVE 10.00
EDOARDO CROCI e FABIO IRALDO Coordinatori Osservatorio Green Economy, Centro GREEN, Università
Bocconi
10.30 RELAZIONI ISTITUZIONALI
ADELAIDE MOZZI, Economic Counsellor - Rappresentanza in Italia della Commissione europea
ENRICO GIOVANNINI, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
FILOMENA MAGGINO, Presidente della Cabina di regia Benessere Italia
11.15 SESSIONI PARALLELE
Policy - Sviluppo sostenibile e transizione energetica alla luce del COVID-19
ARPAER, Assimpredil Ance, CONAI, E2i energie speciali, Federchimica-Assobiotec, Ricci S.p.A., RSE, SOGIN
Management - Ripartenza post-COVID-19: un’occasione per le imprese per puntare in modo più coraggioso su una conversione a modelli di business sostenibili e circolari
ERM ITALIA, BASF, CARLSBERG ITALIA, CERTIQUALITY, DNV GL, FERALPI, MAPEI, POOL AMBIENTE,
13.30 Conclusioni
EDOARDO CROCI e FABIO IRALDO Coordinatori Osservatorio Green Economy, Centro GREEN, Università
Bocconi
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Coviding communication: comunicare meglio, oltre il virus
Mini talk su COVID-19, comunicazione digitale e fondi strutturali UE organizzato
da Lazio Innova in collaborazione con Wired il 3 giugno alle ore 18:00. Data: 03/06/2020 – 18:00 – 18:45 Luogo: Evento:Coviding communication: comunicare meglio, oltre il virus
Il prossimo 3 giugno alle ore 18.00 si terrà un mini talk, trasmesso in diretta Facebook sulle pagine della Regione Lazio, di Wired, di Lazio Innova e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal titolo Coviding communication: comunicare meglio, oltre il virus, incentrato sull’importanza delle tecnologie
digitali quale strumento per comunicare in modo diretto ed efficace e dare risposte adeguate alle sfide – anche sociali – poste dall’attuale pandemia. Interverranno:
Nicola De Michelis, Direttore per la crescita intelligente e sostenibile presso la
Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea
Giulio Curti – Lazio Innova, responsabile dello Spazio Attivo di Viterbo
Giovanni Boccia Artieri – sociologo, docente di Scienze della comunicazione all’Università di Urbino
Andrea Fontana – sociologo della comunicazione, docente di Corporate storytelling all’Università di Pavia e imprenditore
Leonardo Tosoni – imprenditore della startup Skylab.
L’iniziativa ha il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei, con l’obiettivo di valorizzare le imprese
beneficiarie dei Fondi e associate agli Spazi Attivi della Regione Lazio, diffusi su tutto il territorio regionale e gestiti da Lazio Innova.
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13 giugno: QualeFuturo, maratona digitale dei giovani
QualeFuturo, che si terrà il prossimo 13 giugno, è l'edizione straordinaria di Visionary Days promossa dal Ministro
per le Politiche Giovanili e lo Sport con la consulenza scientifica di IPSOS e la collaborazione di Agenzia Nazionale Giovani, una maratona digitale di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia che cercheranno insieme
soluzioni e proposte per le politiche giovanili post-covid. La maratona si svilupperà in otto ore con quattro sessioni di lavoro introdotte da interventi di speaker di calibro nazionale e internazionale che porteranno a sessioni di
dibattito e produzione di idee tra i giovani per l'occasione divisi in stanze virtuali più piccole, da dieci partecipanti
ognuna. All'interno di queste stanze, stimolati dai talk introduttivi e moderati da membri del team Visionary, i ragazzi e le ragazze metteranno a confronto ipotesi e suggerimenti per il loro futuro. Il risultato del loro lavoro, nel
suo insieme, verrà raccolto ed elaborato in tempo reale e sarà la base fondante di un più articolato piano strategico del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport. La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito.
https://qualefuturo.visionarydays.com/

L’ANCI Sicilia organizza, con Legambiente, il secondo ciclo di webinar formativi dal titolo:

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA GESTIONE
DEL CICLO DI RIFIUTI PER USCIRE DALL’EMERGENZA

Nei webinar proposti, rivolti ad amministratori locali, dirigenti, funzionari degli uffici tecnici e tributari e operatori del
settore, verranno approfonditi: il modello di gestione integrata
dei rifiuti e l’applicazione della tariffa puntuale, un modello di
raccolta differenziata virtuosa per piccoli Comuni, l’ideazione,
pianificazione e progettazione dell'impiantistica a servizio della
raccolta differenziata, i piani di comunicazione per i cittadini.
I webinar, dei quali Ti allego la locandina, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
Martedì, 16 giugno 2020 – ore 11.30-13.00
Martedì, 23 giugno 2020 – ore 11.30-13.00
Martedì 30 giugno 2020 – ore 11.30-13.00
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso ai webinar sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail
di conferma e il link di collegamento alla piattaforma.

GUZEL’ JACHINA CON “ZULEIKA APRE GLI OCCHI” VINCE LA XVII
EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA
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La scrittrice e giornalista Guzel’ Jachina con il romanzo d’esordio “Zuleika apre gli occhi” (Salani) è la vincitrice
della diciassettesima edizione del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A decretarne
la vittoria la giuria composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara,
Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. Un Premio anomalo, quello di quest’anno, dove salterà la cerimonia di
premiazione. L’incontro tra l’autrice e il pubblico, previsto nel mese di agosto in piazza Matteotti a Santa Margherita di Belìce, non si potrà tenere a causa della pandemia legata al Covid-19. La cerimonia è stata spostata al
prossimo anno. “Purtroppo, per le note questioni sanitarie, quest’anno il Premio non potrà avere il pubblico delle
passate edizioni – dice Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belìce. Un pubblico che ci ha sempre seguito, specialmente durante la cerimonia di consegna, con passione ed interesse. Speriamo che la talentuosa
scrittrice possa essere con noi l’anno prossimo, la sua presenza sarebbe importante per ampliare il nostro orizzonte culturale così come è accaduto negli anni con i vincitori delle precedenti edizioni. Perché ormai il Premio è
diventato patrimonio di tutti noi”. E Gori Sparacino, direttore del Premio, aggiunge: “E’ importante dare continuità
al Premio, ormai diventato di grande interesse, che coniuga cultura e sviluppo locale. Sono certo che il romanzo
di Guzel’ Jachina, che ha riscosso successo in tutto il mondo proprio come è accaduto con Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, conquisterà anche i lettori italiani per l’intensità delle pagine e per la forza della
protagonista”. Alberto Samonà, neo assessore regionale ai Beni culturali e dell’identità siciliana, commenta: “La
grande letteratura del Novecento ha in Tomasi di Lampedusa uno dei suoi più alti esponenti, che con Il Gattopardo ha superato e oltrepassa ogni limite geografico e temporale, nonostante dalla sua prima pubblicazione siano
passati ben 62 anni. Il Premio a lui dedicato ha assunto, negli anni, una valenza internazionale, diventando di
fatto un ponte culturale tra la nostra Terra e il resto della letteratura mondiale. Un appuntamento importante, tanto
da essere inserito all'interno del calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico, che in qualità di amministratori sensibili all'universo letterario, ci richiama a un dovere: legare quanto ci è stato trasmesso
dai grandi scrittori, con ciò che possiamo fare per consegnarlo a chi verrà dopo di noi".
I vincitori delle precedenti edizioni: Le varie edizioni del Premio Letterario hanno visto la presenza di Abraham B.
Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris, Anita Desai, Edoardo Sanguineti, Amos Oz, Javier Marias, Fleur
Jaeggy, Valeria Parrella, Emmanuel Carrère, Fernando Aramburu e Carlo Ginzburg e i premi Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa e Orhan Pamuk. Il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Pagina 33
Lampedusa ha il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Relazione speciale n. 13/2020, «Biodiversità nei terreni agricoli: il contributo della
PAC non ne ha arrestato il declino»
GUUE C 193 del 09/06/2020
DECISIONE (PESC) 2020/755 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2020 che modifica
la decisione (PESC) 2016/2383 sul sostegno dell’Unione europea alle attività
svolte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nei settori della sicurezza
nucleare e nel quadro dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
GUUE L I 179 del 09/06/2020
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