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Coesione e Infrastrutture con i fondi Ue
Grandi progetti e storie di successo
Un folto pubblico di tecnici e operatori dell'informazione ha partecipato al convegno promosso
dall’Antenna Europe Direct di Palermo sull’informazione che riguarda le Politiche di Coesione dell'unione europea. Il tema era
“Coesione e Infrastrutture, Grandi
progetti e storie di successo”. I lavori si sono svolti presso la sala
del Dipartimento Affari Extra regionali della Regione Siciliana.
“L’evento mirava a migliorare la
consapevolezza del ruolo e dell'impatto che la politica di coesione ha sullo
sviluppo del territorio e sulla vita dei cittadini, evidenziando lo stretto legame tra fondi
comunitari, crescita e sviluppo dei territori,
mettendo maggiormente in evidenza importanti progetti infrastrutturali già realizzati o in
via di realizzazione in Sicilia, grazie alle politiche di Coesione”, ha sottolineato il responsabile di progetto dell'antenna Europe
Direct, Mimmo Caeti.
Tra gli 11 obiettivi tematici, le
grandi opere infrastrutturali hanno
un'importanza determinante sia
per l'impatto sui territori che per i
costi sostenuti. Obiettivo del seminario, è stato quello di promuovere e di far conoscere i principali
progetti e i risultati realizzati con
le politiche di coesione e di fornire
pareri e dibattiti su esigenze e
requisiti mostrando così come possono le politiche dell'UE produrre impatti diversi nella vita di
tutti.
All’evento hanno partecipato autorità di gestione dei vari fondi strutturali ed altri enti beneficiari
in qualità di attuatori come il Comune di Palermo e la Regione Siciliana portando l'esperienza e
i prodotti/risultati dei loro progetti di investimento, consentendo a cittadini, associazioni, aziende
e professionisti di conoscere i principali progetti realizzati con le politiche di coesione.
Ha moderato l’incontro Franco Garufi, direttivo del Centro Studi Pio La Torre.
Salvatore Giglione, Direttore generale dipartimento Affari Extraregionali, ha introdotto i lavori,
mentre l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo, Sig.ra Prestigiacomo ha portato i
saluti del Sindaco. Filippo Palazzo, RFI S.p.A ha parlato dei progetti di raddoppio della ferrovia
da Termini Imerese a Palermo Aeroporto, la Ferrovia Circumetnea di Catania. I Progetti per la
Banda Ultra Larga in Sicilia sono stati illustrati da Clara Distefano, Regional Manager Sicilia
Open Fiber . Emanuele Insinna, direttore amministrativo Fondazione Rimed , ha sottolineato le
potenzialità del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica Rimed che sorgerà a Carini.
Ha concluso i lavori il dottor Giuseppe Lauricella del dipartimento Affari Extraregionali.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR SICILIA 2014/2020 - Sottomisura 16.1 - AVVISO - Con D.D.S. n. 243 del 19/02/2020 sono stati approvati gli elenchi
definitivi a seguito di esame ricorso gerarchico relativi alle domande di sostegno di cui al bando 2018 della Sottomisura
16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura".
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Gal Terra Barocca - Operazione 7.5 “Sostegno e investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Azione PAL “Creazione di una
rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista”. Si comunica che
per il suddetto bando è stato prorogato il termine di presentazione delle domanda di sostegno al 21 marzo 2020. Pertanto,
le domande di partecipazione potranno essere caricate sul portale SIAN di sino al 21 marzo 2020.
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Gal Terra Barocca - Proroga scadenza termini di presentazione domande di sostegno
a valere sulla Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4b Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro - climatico - ambientali. Operazione 4.4b presentazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori
custodi. AVVISO – modifica composizione commissione di verifica della ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Messina.
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Gal terre di Aci – Pubblicazione bando sottomisura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" Ambito 1 Turismo sostenibile Strategia.
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Gal terre di Aci – Pubblicazione bando sottomisura 7.5 “sostegno ad investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala”.
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Pubblicazione DDG n. 201 del 18 febbraio 2020 e del PAL Versioni 1.1 a seguito di
approvazione della variante non sostanziale a favore del Gal Terre del Nisseno.
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 10 Sottomisura 10.2 Operazione 10.2.a “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” Avvio
del procedimento amministrativo domande di sostegno Bando 2019. ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI TRAPANI.
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità
– risorse genetiche in agricoltura” Avvio del procedimento amministrativo domande di sostegno Bando 2019”. ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI TRAPANI.
PSR SICILIA 2014/2020 - AVVISO: Gal Golfo di Castellammare – Pubblicazione bando sottomisura 16.3 “Cooperazione
tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 16.1 - AVVISO
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, il D.D.S. n. 243 del 19/02/2020 di approvazione degli elenchi definitivi a seguito di esame ricorso gerarchico relativi alle domande di sostegno di cui al bando 2018 della Sottomisura 16.1 "
Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 - Sottomisura 1.1
Proroga dei termini delle attività formative (CorsualiI) e chiarimenti in merito allla platea dei destinatari.
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 10.1.h
E' stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020, l'avviso prot.n.7245 del 17/02/2020 e l'elenco regionale definitivo delle domande ricevibili e non ricevibili, presentate a valere sulla misura 10 operazione 10.1.h "mantenimento dei campi degli agricoltori custodi".
PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.a
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alle domande di sostegno relative alla - Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.a " Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura", per l'anno 2019.
RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO E CONVERSIONE DEI DIRITTI IN PORTAFOGLIO –
AVVISO Si ricorda ai produttori, che hanno estirpato una superficie vitata secondo la (procedura standard) nella campagna
2017/2018 (entro il 31/07/2018), devono presentare entro il 31/07/2020 richiesta di rilascio autorizzazione.
Inoltre, come previsto dalla normativa attuale, i produttori che detengono diritti in portafoglio devono presentare entro il
31/12/2020 richiesta di conversione in autorizzazione.
Circolare concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
E' stata publicata la circolare Agea n. 11517 del 13.02.2020, riguardante: Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272
del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Ordinanza Roma Capitale: sospese prove preselettive concorso MIPAAF

Con un'Ordinanza di Roma Capitale sono sospese le prove preselettive del concorso pubblico per esami del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di funzionario - agrario
area III - fascia retributiva F1 e per il reclutamento di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, previste per i
giorni 24-25 e 26 febbraio 2020 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell' Amministrazione Penitenziaria di Roma in via di Brava, n. 99. Alla base dell'Ordinanza la situazione di emergenPagina 2
za epidemiologica da Covid-19 emersa nelle ultime ore.
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Mipaaf: Operazione Icqrf, sequestrati nel Lazio
oltre un milione di litri di vino e kit per la sofisticazione

L'ICQRF, sotto il coordinamento della procura della repubblica di Tivoli, ha condotto nelle ultime 24 ore nel Lazio una rilevante operazione a tutela dei consumatori e della qualità del vino italiano. Presso una cantina clandestina e un altro sito
produttivo sono stati sequestrati oltre un milione di litri di "vino" sfuso e in bottiglia, per un valore commerciale di oltre un
milione di euro. Nell'operazione, condotta da 30 ispettori dell'ICQRF Lazio, sono stati rinvenuti e sequestrati anche prodotti
per la sofisticazione (aromi sintetici, starter di fermentazione, nutrienti, coloranti...), sebbene non pericolosi per la salute.
Sequestrate anche attrezzature e cisterne utilizzate per l'attività di produzione illecita di vino. L'operazione ha avuto successo anche grazie l'intensa attività analitica svolta dai laboratori dell'ICQRF che hanno riscontrato nei campioni prelevati
nel corso delle indagini la presenza di zuccheri estranei all'uva e di acqua aggiunta.

Virus del pomodoro, allarme in Sicilia

È allarme in Sicilia per la diffusione del Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Si tratta di un virus che si trasmette facilmente
fin dal seme dei pomodori e anche attraverso la diffusione e proliferazione dei batteri, capace di contagiare altre coltivazioni come quelle dei peperoni. L’effetto più evidente è la deformazione dei pomodori che li rende quindi non commerciabili.
Ciò rende il Tomato Brown Rugose Fruit Virus molto pericoloso e dannoso per tutte le produzioni di pomodori dell’Isola. I
sintomi sui pomodori possono comunque possono variare in base al periodo di coltivazione, alla varietà del pomodoro e
alla temperatura. Per quanto riguarda invece le foglie il virus si manifesta con clorosi, ingiallimento e deformazione della
lamina foliare. Indentificato per la prima volta in Israele nel 2014 è stato successivamente individuato anche in Giordania
nel 2015. Il primo focolaio in Sicilia invece è stato riscontrato alla fine del 2018. Nel corso del 2018 si sono verificati casi di
infezioni in Germania e in Messico. Mentre nel 2019 sono stati registrati casi di Tomato Brown Rugose Fruit Virus nelle
province di Ragusa e Siracusa. “Da qui la diffusione ha assunto proporzioni molto preoccupanti tanto che l’organizzazione
europea per la protezione delle piante ha deciso di inserirlo nella cosiddetta Alert list”, è emerso dalla riunione della commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta da Orazio Ragusa, alla presenza dell’assessore regionale per l’Agricoltura,
Edy Bandiera, dei dirigenti generali del Dipartimento regionale dell’agricoltura, dei dirigenti dei servizi fitosanitari regionali,
di docenti universitari, dei rappresentanti degli Ordini professionali e delle aziende che operano nel settore organizzata per
fare il punto sulla situazione di questa fitopatia. “Il vertice che abbiamo promosso - afferma Ragusa - ha avuto proprio questo scopo dopo avere preso atto dell’entità che il fenomeno ha assunto. Ecco perchè è stato deciso, intanto, di costituire un
tavolo di crisi con gli uffici fitosanitari regionali, le Università siciliane e gli addetti ai lavori”.
Agrisette

Approvato dal CdM il disegno di legge sugli illeciti agroalimentari

Mipaaf, Bellanova: "Adesso maggiori tutele per prodotti, made in Italy, indicazioni geografiche, consumatori"
Da oggi uno strumento in più per la tutela dei prodotti made in Italy, le indicazioni geografiche, i consumatori. E soprattutto
per il riconoscimento del valore prioritario della identità dei cibi, uno degli elementi fondativi alla base della Dieta Mediterranea patrimonio dell'umanità.Con la riforma, proponente il Ministro Bonafede e co-proponente la Ministra Teresa Bellanova,
approvata stasera dal CDM, si rafforzano gli strumenti normativi contro illeciti agroalimentari: frodi, contraffazioni e agropiraterie. "Il falso made in Italy", ricorda la Ministra Bellanova, "costa al nostro Paese 100 miliardi di euro l'anno, contro i circa
42 di export dei prodotti autentici. Un vero e proprio furto di identità che danneggia i nostri produttori, mina la salute dei
consumatori, ingannandoli, rischia di incrinare la reputazione del Paese. Oggi, con questo testo che prende le mosse da
una proposta della Commissione Caselli, si garantisce l'effettiva tutela dei prodotti alimentari, si rielabora il il sistema delle
sanzioni, si amplia la sfera delle tutele. Non a caso fin dal mio insediamento al Ministero ho sostenuto la necessita di rafforzare ulteriormente il sistema di controlli che già oggi ci pone fra i migliori al mondo per poter tutelare di più e meglio le nostre indicazioni geografiche e i nostri marchi e sconfiggere la concorrenza sleale che avvelena le filiere e produce distorsioni inaccettabili di mercato. Per questo un grazie a Giancarlo Caselli e a tutti i componenti dell'Osservatorio Agromafie che
con il loro lavoro hanno contribuito in modo determinante alla definizione delle nuove norme".
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Carciofo e cardo combattono le piante infestanti:
la scoperta all’ UNICT

Carciofo e cardo sono in grado di limitare lo sviluppo delle piante infestanti, in modo sostenibile ed ecocompatibile. È l’esito
della ricerca condotta da quattro studiosi del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di
Catania, Aurelio Scavo, Alessia Restuccia, Cristina Abbate e Giovanni Mauromicale. I risultati, già pubblicati nel 2019 sulla
prestigiosa rivista scientifica “Agronomy for Sustainable Development”, sono stati ripresi di recente da un articolo dello
“Science for Environment Policy News Alert” della Direzione generale Ambiente della Commissione europea, dal titolo
“Globe artichoke and cardoon could manage weeds in sustainable, eco-friendly way”. Il sistema di News Alert della Commissione è finalizzato alla divulgazione delle ricerche scientifiche più aggiornate su tematiche giudicate di importanza strategica, con l’obiettivo di diffonderne gli esiti tra i policymaker, supportandoli nell’ideazione, implementazione e regolamentazione di politiche europee più efficaci e radicate territorialmente in materia di sostenibilità e tutela dell’ambiente. Attraverso
un approccio multidisciplinare che include agronomia, botanica ambientale applicata e chimica del suolo, i quattro ricercatori dell’Ateneo catanese hanno infatti dimostrato come carciofo e cardo possano limitare lo sviluppo di piante infestanti
senza l’utilizzo di pesticidi. È proprio tale aspetto ad avere suscitato l’interesse della Commissione europea: il contenimento delle piante infestanti è fondamentale perché esse rappresentano il fattore biotico più rilevante negli agroecosistemi,
causando perdite economiche considerevoli. La loro presenza, dunque, incide sulle varie declinazioni della sostenibilità: da
quella squisitamente ambientale a quella economico-sociale. L’utilizzo di erbicidi sintetici, d’altra parte, produce impatti
dannosi dal punto di vista ambientale e incrementa i livelli di resistenza. Di conseguenza, a livello europeo, le politiche agricole e alimentari sono sempre di più orientate verso la promozione di pratiche sostenibili ed eco-compatibili quali
l’allelopatia, che implica l’utilizzo di sostanze naturali, per il controllo delle piante infestanti. Questo lavoro potrebbe
rappresentare un primo passo per la produzione di bioerbicidi, biobattericidi e biofungicidi a base di sostanze naturali
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estratte da carciofo e cardo.
Agrisette
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L'Ismea mette in vendita 10 mila ettari di terra per i giovani agricoltori

Decine di giovani imprenditori e imprenditrici cercano soddisfazioni e ricchezza, più che l’amore, in agricoltura. E lo Stato
dà una mano aprendo una prateria. Una prateria grande 10 mila ettari. È questa (10 mila ettari) l’estensione dei campi che
l’Ismea offre in vendita da oggi. Da oggi e fino al 19 aprile, questo ente pubblico metterà sul mercato 386 terreni al momento abbandonati perché siano rilanciati. I compratori scopriranno via Internet le caratteristiche degli appezzamenti grazie alla
Banca nazionale delle Terre agricole. Il 68% delle superfici disponibili sono tra Sicilia, Basilicata e Puglia. Un altro 23% è in
Umbria e Toscana. L’ultimo 9% in Emilia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Chi vuole acquistare depositerà una
manifestazione d’interesse entro il 19 aprile e un’offerta economica, entro l’11 giugno. Se si aggiudicheranno
l’appezzamento, i compratori con meno di 41 anni potranno pagarlo in 30 anni, in rate semestrali o annuali. Il meccanismo
può funzionare visto che l’Ismea, dal 2016 ad oggi, ha già venduto terreni per 4 mila 643 ettari incassando 52 milioni
(mentre dai nuovi conta di ricavarne almeno altri 130). I soldi incassati saranno investiti a vantaggio degli imprenditori, per
sostenerli nel lancio dell’attività, per favorire il ricambio tra coltivatori anziani e manager agricoli giovani, pieni di energie.
Come Dario che a Tortona ha creato un centro di selezione dei cani anti-lupo e da tartufo; come Teresa che a Cerignola
sperimenta la coltivazione di precisione.

Avviso: al via la campagna per l’export nei Paesi extra UE

Al fine di programmare le esportazioni per la prossima campagna commerciale 2020-2021 è stato pubblicato sul sito del
Dipartimento regionale dell’Agricoltura l’avviso per le aziende siciliane interessate all’esportazione di agrumi in Brasile e
nella repubblica popolare Cinese e di uva da tavola in Canada e Uruguay. Le aziende esportatrici interessate, dovranno
aderire al programma messo a punto dal Servizio Fitosanitario regionale entro la data del 31 marzo 2020, attraverso la
modulistica scaricabile sul sito web dello stesso Servizio, alla voce “Certificazione Import/Export”. Ciò al fine di avviare i
necessari controlli e/o trattamenti fitosanitari sui prodotti destinati all’esportazione, atti a verificare l’eventuale presenza di
parassiti da quarantena, come previsto dalla normativa fitosanitaria dei Paesi extra UE. “La valorizzazione dei prodotti e la
promozione della nostra economia, passano anche attraverso la ricerca e la penetrazione nei nuovi Mercati che garantiscano l’intercettazione di larghe fasce di consumatori - afferma l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera - Siamo già a
lavoro per trovare una soluzione, che soddisfi le autorità canadesi, circa la possibilità di un’intesa commerciale per altre
eccellenze del territorio, pomodoro e pomodorino. La problematica riguarda le misure di sicurezza in ordine al rischio Fitosanitario “tuta absoluta”, patogeno che riguarda soprattutto il prodotto commercializzato con le parti verdi, per il quale gli
uffici hanno già proposto un metodo di disinfestazione del carico che ne garantisca la sicurezza, in alternativa all’uso di
bromuro di mettile vietato per legge”
Agrisette

Coronavirus, Bellanova : "In Europa rischio concorrenza sleale.
Non sono legittime richieste di certificazione per i prodotti italiani".
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Lettera a Conte e Speranza per sollecitare un intervento della Commissaria Europea alla Salute
"Siamo impegnati a tutti i livelli per scongiurare il blocco delle esportazioni di prodotti italiani. Una forma di pratica sleale
che va condannato e che deve essere immediatamente fermata. Per questo, d'intesa con gli Assessori regionali all'Agricoltura, chiediamo al Presidente Conte e al Ministro Speranza di sensibilizzare specificamente la Commissione Europea alla
Salute sollecitando un intervento per affermare che non sono legittime e tollerabili richieste di certificazione aggiuntive per i
prodotti italiani, poiché non sussistono rischi di trasmissione del
Mosca delle olive: addio
virus attraverso gli alimenti e gli imballaggi". Così la Ministra
Teresa Bellanova nel corso dell'incontro in video conferenza con
al Dimetoato, ecco le soluzioni
gli Assessori regionale all'Agricoltura conclusosi nel pomeriggio
A partire dal 30 giugno 2020 non si potrà più utilizzare
al Mipaaf, per una prima disamina dello stato dell'arte relativo
il Dimetoato, insetticida che ha trovato impiego nella
alla vicenda coronavirus finalizzata all'inserimento di specifiche
protezione dell’olivo e dei fruttiferi contro le larve carpomisure per il settore agricolo nel nuovo DPCM. Incontro che
faghe, ovvero la mosca delle olive. L’Unione Europea,
segue quelli, per la stessa finalità, con le organizzazioni di setto- però a partire da quest’anno, ne ha votato la revoca del
re e con i rappresentanti dei lavoratori svoltisi ieri pomeriggio e
suo uso su tutte le colture a causa delle criticità tossiin mattinata. "So bene", ha affermato la Ministra, "quanto questo
cologiche e ambientali. Che cosa fare? Le strategie di
sia un momento delicatissimo che necessita o del massimo della
lotta possono essere due: – la lotta larvicida, facendo
condivisione e dello scambio di informazioni per essere affronta- attenzione ai limiti riportati in etichetta e tenendo contro
to adeguatamente. Abbiamo da affrontare criticità specifiche,
della residualità che è ancora da scoprire. – la lotta
salvaguardando imprese e reddito dei lavoratori, e difficoltà che
adulticida preventiva, che ha lo scopo di abbattere la
arrivano da alcuni Paesi europei. La minaccia di blocco alle fronpercentuale più alta di adulti e di impedire
tiere sta ad esempio spingendo la manodopera stagionale estel’accoppiamento. Quali prodotti possono essere usati
ra a rientrare nei Paesi di origine, con evidente penalizzazione
da luglio? Possono essere usati prodotti che contengoper il nostro settore e le nostre aziende. E così alcune catene
no i seguenti principi attivi: Acetamiprid, Fosmet,
della grande distribuzione europea che, strumentalmente, chieDeltametrina, Spinosad.
dono garanzie sulla sicurezza degli alimenti provenienti dall'Italia
Agrisett
per cui, a partire dall'emergenza, molti prodotti made in Italy
agroalimentare sono bloccati mentre si registrano nel contempo anche speculazioni sui prezzi dei generi alimentari e delle
materie prime. Per questo è necessario che le informazioni giungano corrette e tempestive: a noi per intervenire adeguatamente, ai cittadini e ai consumatori per garantire trasparenza, correttezza, sicurezza". Diverse le misure specifiche per il
settore agricolo da inserire nel nuovo DPCM in corso di definizione: continuare a garantire i controlli qualitativi e sanitari dei
prodotti agroalimentari, assicurando a tutto il personale che fa i controlli gli strumenti adeguati; escludere i mercati alimentari, compresi quelli per la vendita diretta degli agricoltori, dal novero delle manifestazioni vietate; garantire logistica e trasporti essenziali al settore agricolo. Quanto agli interventi di tipo economico, si è condivisa la necessità di prevedere
"strumenti di tutela del reddito delle imprese agricolo e agroalimentari con sospensione rate dei mutui, sospensione
pagamento contributi; una prima dotazione per il ristoro dei danni subiti dalle aziende; ulteriori strumenti a tutela dei
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Diritti umani e ambiente: uno studio segnala la necessità
di una normativa UE sulla due diligence
lungo l’intera catena di approvvigionamento

Pubblicati i risultati di uno studio da cui risulta che nell'UE solo un’impresa su tre
esercita la dovuta diligenza per quanto riguarda l'impatto sui diritti umani e
sull'ambiente.
La Commissione europea ha pubblicato i risultati di uno studio sugli obblighi di
due diligence (dovuta diligenza) lungo la catena di approvvigionamento, dal
quale risulta che nell'UE solo un’impresa su tre esercita la dovuta diligenza per
quanto riguarda l’impatto sui diritti umani e sull’ambiente. In questo contesto,
dovuta diligenza significa, ad esempio, che un’impresa è tenuta a controllare i
propri fornitori e le proprie operazioni per essere sicura di "non nuocere".
Ciò potrebbe implicare la necessità di verificare che i fornitori non sfruttino il
Didier Reynders
lavoro minorile o non sversino rifiuti nei fiumi. Il 70% dei 334 partecipanti al sondaggio concorda sul fatto che un obbligo generale di dovuta diligenza a livello
UE con riferimento all’impatto sui diritti umani e sull’ambiente potrebbe essere vantaggioso per le imprese.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Secondo le imprese, una normativa UE in
quest’ambito garantirebbe la certezza del diritto e regole armonizzate sul dovere delle imprese di rispettare le
persone e il pianeta. Poiché la neutralità climatica è una delle principali priorità di questa Commissione, farò
in modo che i risultati di questo importante studio siano tenuti in considerazione nell’elaborazione delle iniziative future." Lo studio, avviato nel dicembre 2018 nel quadro del piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile, esamina le alternative per regolamentare la dovuta diligenza delle imprese sia
nelle proprie operazioni che nelle catene di approvvigionamento, onde scongiurare impatti negativi sui diritti
umani e sull’ambiente, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Lo studio si inserisce inoltre negli obiettivi
del Green Deal europeo, che sottolinea la necessità che la sostenibilità sia ulteriormente integrata nelle norme sul governo societario in tutta l'UE, dal momento che molte imprese si concentrano troppo sui risultati finanziari a breve termine rispetto agli aspetti relativi allo sviluppo e alla sostenibilità a lungo termine.
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Rifiuti: da Regione 5 milioni ai 79 Comuni ricicloni Sicilia

Cinque milioni di euro per i Comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. E' stato firmato il decreto
inter-assessoriale (Economia e Autonomie locali) che assegna un contributo agli enti locali che nel corso del
2018 hanno superato il 65 per cento della raccolta differenziata. A beneficiarne - in attuazione di una norma
contenuta in una legge regionale - sono 79 Comuni di otto province dell’Isola, il cui elenco predisposto dal
dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti è stato validato dall’Arpa Sicilia.
«Sono veramente contento e orgoglioso - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - perché il
numero dei Comuni «ricicloni» è cresciuto a dismisura, visto che l’anno scorso erano appena 31. Un aumento
che conferma come stia crescendo, sempre di più, la sensibilità ambientale da parte dei siciliani e l’impegno
dei sindaci. In poco più di due anni, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata del 100 per cento.
Una vera e propria battaglia di civiltà che, al di là dei provvedimenti messi in campo dal mio governo
nell’opera intensa per recuperare anni di inerzia e omissioni, ha visto e vede, ogni giorno, in prima linea amministratori e i cittadini. Sono fiducioso che, con lo sforzo di tutti, entro un paio d’anni usciremo
dall’emergenza rifiuti e non avremo più nulla da invidiare alle altre regioni del Nord».
Questo l’elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento, a cui è stata assegnata una somma fissa di 32
mila euro e una variabile in base alla popolazione.
Provincia di Agrigento (22): Calamonaci, Cammarata, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini,
Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Raffadali, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Bèlice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano
di Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula.
Provincia di Caltanissetta (3): Butera, Delia e Villalba.
Provincia di Catania (15): Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Belpasso, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone,
Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e Zafferana Etnea. Provincia di Messina (15): Brolo, Capri Leone, Castel di Lucio, Castroreale, Limina, Longi, Mazzarrà Sant'Andrea, Naso, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Torregrotta e Villafranca Tirrena.
Provincia di Palermo (17): Aliminusa, Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Caccamo, Camporeale, Chiusa Sclafani, Cinisi, Giardinello, Giuliana, Montelepre, Pollina, Prizzi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini e
Ventimiglia diSicilia. Provincia di Ragusa (1): Monterosso Almo.
Provincia di Siracusa (1): Solarino.
Provincia di Trapani (5): Calatafini-Segesta, Custonaci,Pantelleria, Poggioreale e Salaparuta.
Pagina 5

Europa & Mediterraneo n. 08 del 26/02/2020

L'UE e i donatori internazionali impegnano 1,15 miliardi di €
per la ricostruzione post-terremoto in Albania
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Circa 100 delegazioni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dei suoi partner - nonché di organizzazioni internazionali e della società civile - si sono riunite oggi a Bruxelles in occasione di una conferenza internazionale dei donatori per mobilitare un sostegno a favore dell'Albania dopo il sisma devastante del 26 novembre 2019.
Circa 100 delegazioni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri
e dei suoi partner - nonché di organizzazioni internazionali e della
società civile - si sono riunite oggi a Bruxelles in occasione di una
conferenza internazionale dei donatori per mobilitare un sostegno
a favore dell'Albania dopo il sisma devastante del 26 novembre
2019.
La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che ha
ospitato l'evento, ha dichiarato: "Oggi la comunità internazionale
esprime solidarietà all'Albania. Un terzo dell'impegno totale proviene dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, oltre che dalla
Banca europea per gli investimenti. L'intera Unione europea si è
mobilitata per un paese che è al centro del nostro continente e
che un giorno, come spero e sono convinta, farà anch'esso parte
della nostra Unione. I cittadini albanesi sanno di appartenere alla
nostra famiglia europea, oggi più che mai."
Alla conferenza, aperta dalla Presidente von der Leyen, hanno
partecipato anche il Primo Ministro albanese Edi Rama, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e
il Primo Ministro croato Andrej Plenković.
Degli 1,15 miliardi di € totali impegnati oggi, l'Unione europea - in particolare la Commissione, gli Stati membri
e la Banca europea per gli investimenti - ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di € per la ricostruzione
dell'Albania.
La Commissione europea si è impegnata a stanziare, a titolo del bilancio dell'UE, 115 milioni di € che comprendono una sovvenzione iniziale di 15 milioni di € per la ricostruzione e la ristrutturazione di edifici pubblici
essenziali come le scuole, firmata in data odierna dalla Presidente von der Leyen e dal Primo Ministro Rama,
per consentire di avviare rapidamente il sostegno in loco. La Commissione sta inoltre presentando una proposta al Consiglio e al Parlamento per un importo supplementare di 100 milioni di € sotto forma di sovvenzioni a
titolo del bilancio dell'UE di quest'anno, da destinare sia alla ristrutturazione e ricostruzione di edifici pubblici e
privati sia alla ripresa delle imprese colpite.
Il Commissario per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi, è intervenuto a nome dell'UE in occasione della presentazione della valutazione delle esigenze post-catastrofe e ha moderato la sessione sugli impegni di
finanziamento, mentre il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha illustrato la risposta iniziale all'emergenza.
Contesto
Il 26 novembre 2019 un terremoto devastante di magnitudo 6,3 della scala Richter ha colpito l'Albania, provocando 51 morti, più di 900 feriti, circa 17 000 sfollati temporanei e interessando, in ultima analisi, oltre
200 000 persone in 11 comuni.
Migliaia di edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati, tra cui infrastrutture pubbliche e private, abitazioni, scuole e strutture di assistenza sanitaria.
Dopo il terremoto sono state immediatamente schierate in Albania squadre di ricerca e salvataggio, grazie
all'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, su richiesta del governo albanese.
Ciò ha consentito l'invio di assistenza in natura e di ingegneri strutturali, sia attraverso tale meccanismo sia a
livello bilaterale dagli Stati membri dell'UE e dai partner della regione. Una squadra di protezione civile
dell'UE si è insediata nel paese dal 27 novembre al 20 dicembre 2019 e ha coordinato la risposta internazionale.
Il governo albanese, l'Unione europea, le Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno preparato congiuntamente una valutazione delle esigenze post‑catastrofe, pubblicata il 5 febbraio 2020, per mobilitare la comunità dei
donatori: dalla valutazione emerge che l'impatto complessivo della catastrofe negli 11 comuni interessati ammonta a oltre 980 milioni di € e che, per la ripresa di tutti i settori, sarebbero necessari quasi 1,08 miliardi di €.
La maggior parte dei danni riguarda l'edilizia abitativa, seguita dal settore produttivo (imprese e turismo, agricoltura e patrimonio culturale) e da quello dell'istruzione.
Per guidare la ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa, il governo albanese, la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea e la Banca mondiale
hanno approvato, con una dichiarazione d'intenti, una serie di principi chiave che prevedono parametri per i
meccanismi di finanziamento miranti a garantire un'opera di ricostruzione chiara, efficace, partecipativa e
trasparente, consentendo nel contempo la rendicontabilità e il coordinamento delle risorse erogate e un
miglior controllo qualitativo degli interventi edilizi.
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Il commissario Hogan annuncia
un nuovo pacchetto sulla trasparenza

Il commissario per il Commercio Phil Hogan ha annunciato oggi l'intenzione
di intensificare ulteriormente gli impegni in materia di trasparenza della Commissione europea, tra l'altro riferendo sistematicamente in merito alle attività
di tutti i comitati istituiti nel quadro degli accordi commerciali dell'UE.
Rivolgendosi ai rappresentanti della società civile a Bruxelles, il commissario Hogan ha affermato: "L'UE è già l'autorità pubblica più trasparente al mondo per quanto riguarda la politica commerciale, ma desideriamo fare ancora
di più. Per questo motivo sono orgoglioso di annunciare una nuova serie di
impegni per intensificare i nostri sforzi in materia di trasparenza. I nuovi impegni ci consentiranno di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader
mondiale per la definizione di una politica commerciale trasparente ed inclusiva."
Il nuovo pacchetto di misure per la trasparenza comprende anche la pubblicazione di una

•
•

decisione della Commissione che autorizza gli Stati membri a condurre negoziati bilaterali in materia di investimenti,

dei resoconti sommari delle riunioni del comitato per gli strumenti di difesa commerciale contenenti informazioni commerciali non sensibili e
di raccomandazioni della Commissione per le direttive di negoziato, non solo per gli accordi commerciali preferenziali,
come già avviene, ma anche per quelli non preferenziali. Il commissario Hogan ha inoltre confermato che l'iniziativa della
Commissione di pubblicare i documenti divulgati a norma del regolamento sull'accesso ai documenti si applicherà anche
ai documenti attinenti al commercio.
Gli impegni che fanno parte del pacchetto sulla trasparenza entreranno in vigore e saranno applicati ai documenti pertinenti a partire da oggi.
Contesto
Le misure annunciate oggi si basano sull'approccio trasparente e proattivo alla politica commerciale già perseguito dalla
Commissione europea. In tutte le fasi dei negoziati commerciali la Commissione pubblica sistematicamente informazioni
riguardanti, tra l'altro: proposte della Commissione al Consiglio relative a progetti di direttive di negoziato per accordi commerciali preferenziali; rapporti sui cicli di negoziato, proposte iniziali di negoziato dell'UE, valutazioni d'impatto per la sostenibilità e il testo negoziato, non appena esiste in una versione consolidata concordata.
La Commissione europea si rivolge inoltre attivamente alle parti interessate affinché ricevano un contributo concreto e
sostanziale per conseguire una politica commerciale dell'UE fondata su elementi fattuali in tutte le fasi. Prima di avviare
un'iniziativa politica, la Commissione svolge consultazioni pubbliche, dialoghi con la società civile e attività di sensibilizzazione durante i negoziati e collabora con le parti interessate nella fase di attuazione degli accordi commerciali attraverso
organi consultivi della società civile.

La Commissione presenta le strategie per i dati
e l'intelligenza artificiale
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L a Commissione svela le proprie idee e azioni per una trasformazione digitale al servizio
di tutti e che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza. Presenta una società europea alimentata da soluzioni digitali che mettono le persone al primo posto, crea nuove opportunità per le imprese e incoraggia lo sviluppo
di tecnologie affidabili per promuovere una società aperta e democratica e un'economia dinamica e sostenibile.
Le tecnologie digitali sono un potente alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e per il
conseguimento della transizione verde. La strategia europea per i dati e le opzioni strategiche volte ad assicurare lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA)
presentate oggi sono i primi passi verso il raggiungimento di questi obiettivi.
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Oggi
illustriamo la nostra ambizione di plasmare il futuro digitale dell'Europa. La strategia copre tutto, dalla cibersicurezza alle infrastrutture critiche, dall'istruzione digitale alle competenze, dalla democrazia ai media. Voglio un’Europa digitale che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo, democrazia e sicurezza".
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Vogliamo che tutti i
cittadini, tutti i lavoratori e tutte le imprese abbiano pari opportunità di godere dei vantaggi della digitalizzazione. Parlo ad
esempio di maggiore sicurezza alla guida o di minore inquinamento grazie alle automobili connesse oppure di salvare vite
grazie alla diagnostica per immagini alimentata dall'IA, che permette ai medici di riconoscere le malattie in stadi sempre
più precoci”.
Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: "La nostra società genera volumi impressionanti di
dati industriali e pubblici che trasformeranno il nostro modo di produrre, consumare e vivere. Voglio che le imprese europee e le nostre numerosissime PMI abbiano accesso a questi dati e possano creare valore per gli europei, anche sviluppando applicazioni di intelligenza artificiale. L'Europa ha tutto ciò che serve per guidare la corsa ai 'big data' e per salvaguardare la propria sovranità tecnologica, la propria leadership industriale e la propria competitività economica a vantaggio dei consumatori europei”.
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Tassazione equa: l'UE aggiorna la lista
delle giurisdizioni fiscali non cooperative

I ministri delle Finanze dell'UE hanno aggiornato la lista delle giurisdizioni fiscali non cooperative. Sono stati aggiunti alla
lista delle giurisdizioni fiscali non cooperative quattro paesi o territori (Isole Cayman, Palau, Panama e le Seychelles) che
non si sono adeguati alle norme richieste entro il termine.
Alla lista delle giurisdizioni fiscali non cooperative aggiornata si aggiurngo le otto giurisdizioni (Samoa americane, Figi,
Guam, Samoa, Oman, Trinidad e Tobago, Vanuatu e le Isole Vergini americane) già inserite nella lista e tuttora non conformi. Per contro, oltre la metà dei paesi interessati dalla lista 2019 è stata interamente depennata, in quanto è ora in linea con tutte le norme di buona governance fiscale.
Facendo seguito all'aggiornamento Paolo Gentiloni, Commissario europeo responsabile per l'Economia, ha dichiarato: "La lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative contribuisce a migliorare concretamente la trasparenza fiscale
globale. Ad oggi abbiamo esaminato i sistemi fiscali di 95 paesi e la maggior parte di essi è ora conforme alle nostre norme di buona governance. Questo processo si è tradotto nell'eliminazione di oltre 120 regimi fiscali dannosi in tutto il mondo e decine di paesi hanno iniziato ad applicare le norme in materia di trasparenza fiscale. I nostri cittadini si aspettano
che le persone e le imprese più ricche paghino la loro giusta quota di tasse e tutte le giurisdizioni che consentono loro di
evitarlo devono affrontare le conseguenze. Le decisioni adottate oggi mostrano che in quest'ambito l'UE è seriamente
intenzionata.”
Nell'ambito del processo di inserimento nella lista dell'UE le giurisdizioni sono valutate in base a tre criteri principali: trasparenza fiscale, equità fiscale e attività economica reale. I paesi che non rispettano questi criteri sono invitati a impegnarsi a colmare le lacune entro un termine stabilito.
Prossime tappe
La Commissione e gli Stati membri proseguiranno il dialogo con le giurisdizioni che figurano nella lista e nell'allegato II
(giurisdizioni con impegni in sospeso) in anticipo rispetto al prossimo aggiornamento della lista UE, previsto nell'ottobre
2020. Un'altra priorità è monitorare i paesi depennati dalla lista per garantire che applichino realmente la buona governance fiscale. L'esercizio UE di inserimento nella lista resta un processo dinamico, la cui evoluzione proseguirà nei prossimi anni per tenere il passo con gli sviluppi internazionali.
Contesto
Il dialogo e la sensibilizzazione sono un elemento centrale dell'esercizio di inserimento nella lista UE. La Commissione
fornisce un notevole sostegno ai paesi terzi per rafforzare la lotta contro l'abuso fiscale nonché un'assistenza tecnica ai
paesi che ne hanno bisogno. Si tratta di un aiuto particolarmente utile per i paesi in via di sviluppo, colpiti in modo sproporzionato dall'abuso fiscale globale e da flussi finanziari illeciti. In tale contesto l'esercizio di inserimento nella lista UE
contribuisce alle finalità principali degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Delle 40 giurisdizioni esaminate dall'ultimo aggiornamento di rilievo della lista UE nel marzo 2019, quasi una dozzina soddisfaceva i requisiti ed è stata interamente depennata, a dimostrazione del fatto che il processo di inserimento nella lista dell'UE è in grado di produrre risultati positivi.
In termini di conseguenze, oltre al danno d'immagine derivato dall'inserimento nella lista, le giurisdizioni in questione sono
soggette a misure difensive sia a livello dell'UE che degli Stati membri. A livello unionale, questo riguarda la distribuzione
dei fondi dell'UE. A livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare contromisure, in linea con un approccio
coordinato concordato.

Giornata europea per le vittime di reato
22 febbraio 2020
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Nella Giornata europea per le vittime di reato, la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Jourová e il Commissario per la giustizia Reynders hanno rilasciato la seguente dichiarazione
comune: “Quest’anno ricorre il 30° anniversario della Giornata europea per le vittime di reato. Ancora oggi ogni anno in Europa 75 milioni di persone sono vittime di reati e solo ieri abbiamo compianto
le vittime dell’ennesimo atto esecrabile, questa volta a Hanau, in Germania. Vogliamo essere molto
chiari: in Europa non c’è posto per razzismo e xenofobia e ci opponiamo fermamente a chiunque
usi l’odio e la violenza per dividere le nostre società”.

Al via Radio Europa Focus, la webradio della Rappresentanza
in Italia della Commissione europea

E’ on line Radio Europa Focus, la nuova Radio Web H24 della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, che riprende e rafforza la positiva l’esperienza di Studio
Europa. Musica rigorosamente europea e soprattutto informazione e approfondimenti sul
progetto europeo. Due appuntamenti giornalieri 5 giorni a settimana:
“Tutto chiaro” (alle 14.00) programma che parlerà di attualità istituzionale europea con un particolare focus sul lavoro della Commissione europea e del Parlamento europeo;
“Giriamoci intorno” (ore 18.00) programma che approfondirà la “bella Europa”, tutte le iniziative
che cambiano positivamente la vita dei cittadini senza che essi stessi ne siano pienamente consapevoli. Si parte con questi appuntamenti e tanta musica!
Radio Europa Focus seguirà inoltre eventi in diretta e darà voce a tutti quelli che quotidianamente lavorano alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Tutto con un linguaggio chiaro e semplice per consentire a tutti, a partire
dai giovani, di capire e amare l’Unione europea! Una Radio Web inclusiva che punta al contributi di tutti coloro che
amano il progetto europeo per creare una comunità di conoscenza, idee e di dibattito. Clicca sul link per seguire in
diretta web la programmazione di Radio Europa Focus.
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COVID-19: l'UE è impegnata su tutti i fronti.
Stanziati 232 milioni di EUR per gli sforzi globali
per far fronte all’emergenza

La Commissione europea sta lavorando senza sosta per sostenere gli Stati membri dell'UE e
rafforzare gli sforzi internazionali volti a rallentare la diffusione del COVID-19.
Nuovo pacchetto di aiuti dell'UE
Per migliorare la preparazione, la prevenzione e il contenimento del virus a livello globale, la
Commissione ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 232 milioni di
EUR. Parte di questi fondi sarà immediatamente assegnata a diversi settori, mentre il resto
sarà sbloccato nei prossimi mesi.
"Con l’aumentare dei casi di contagio, la salute pubblica è la massima priorità. La comunità internazionale deve lavorare
insieme per migliorare la preparazione ovunque nel mondo. L’Europa vuole avere un ruolo di primo piano", ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Janez Lenarčič, Commissario responsabile per la Gestione delle crisi e coordinatore della risposta alle emergenze dell’UE, ha dichiarato: "Con oltre 2 600 vittime
accertate, non c'è altra scelta se non prepararsi a tutti i livelli. Il nostro nuovo pacchetto di aiuti sosterrà l'Organizzazione
mondiale della sanità e garantirà finanziamenti mirati per fare in modo che i paesi con sistemi sanitari più deboli non siano
lasciati indietro. Il nostro obiettivo è contenere l'epidemia a livello globale".
Sostegno agli Stati membri
A seguito degli sviluppi in Italia, la Commissione sta intensificando il suo sostegno agli Stati membri nel contesto degli
interventi in corso per la preparazione, le misure di emergenza e la pianificazione della risposta. Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Vista la situazione in rapida evoluzione, siamo pronti ad
aumentare l'assistenza. In quest'ottica, una missione congiunta di esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Organizzazione mondiale della sanità si recherà in Italia questa settimana per fornire sostegno
alle autorità italiane."
Contesto
I nuovi finanziamenti dell'UE contribuiranno all’individuazione e alla diagnosi della malattia, all’assistenza delle persone
contagiate e a prevenire l’ulteriore diffusione del virus in questo momento critico. Del pacchetto di aiuti del valore di 232
milioni di EUR:
-114 milioni sosterranno l'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare il piano globale di preparazione e risposta a
livello mondiale, al fine di rafforzare la preparazione e la risposta alle emergenze di sanità pubblica nei paesi con sistemi
sanitari deboli e una resilienza limitata. Parte di questi finanziamenti è subordinata all'accordo delle autorità di bilancio
dell'UE.
-15 milioni saranno assegnati all’Africa, anche all'Istituto Pasteur Dakar in Senegal, per sostenere misure quali la diagnosi
rapida e la sorveglianza epidemiologica.
-100 milioni per il contenimento e la prevenzione, di cui fino a 90 milioni di partenariato pubblico-privato con l'industria
farmaceutica e 10 milioni per la ricerca epidemiologica, diagnostica, terapeutica e sulla gestione clinica.
-3 milioni sono assegnati al meccanismo di protezione civile dell'UE per i voli di rimpatrio dei cittadini dell'UE da Wuhan.

Sassoli: “Il Parlamento europeo non accetterà
un accordo qualsiasi sul bilancio”
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Il Presidente del PE ha ricordato ai leader dei paesi
UE che il bilancio necessita dell’approvazione del
Parlamento e i deputati non sono disposti ad accettare "un accordo qualsiasi"
David Sassoli si è espresso all’inizio del Consiglio UE,
organizzato per trovare un accordo fra gli stati membri
sul bilancio a lungo termine dell’Unione. Il bilancio per il
periodo 2021-2027 è il primo che non comprende il Regno Unito.
Il Presidente del Parlamento europeo ha detto a capi di
stato e di governo che il Parlamento è pronto a bocciare
un accordo che non dia all’UE i mezzi necessari per
affrontare le sfide del presente.
“Dobbiamo dotare l'Unione di tutti i mezzi necessari per
le sfide che abbiamo deciso di affrontare,” ha dichiarato
Sassoli. La prima e la più urgente di queste sfide è il
cambiamento climatico. Il Green Deal offre un percorso
per rendere l'Europa nel 2050 il primo continente a zero
emissioni di gas serra, ma questo richiede uno sforzo finanziario adeguato.
“Servono risorse per la crescita e lo sviluppo, e per accompagnare paesi, imprese, e cittadini in questa transizione. Vogliamo risorse perché l'Europa sia sempre all'avanguardia in materia di ricerca e non si riduca a importare nuove tecnologie al cui sviluppo non avrà contribuito”.
Sassoli ha anche affermato che “è interesse di tutti rompere la dicotomia artificiale tra contribuenti e beneficiari: tutti gli
stati membri, senza eccezioni, traggono vantaggi dall'UE. Tutti hanno grandi benefici dal bilancio europeo e ancora di
più dal mercato unico”. Il Parlamento ha formulato una proposta per il bilancio a lungo termine dal 2018. L’accordo
finale sul bilancio può avere effetto solo se ottiene l’approvazione del Parlamento.
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Il piano di investimenti per l’Europa sostiene
le microimprese nei paesi baltici

Il Fondo europeo per gli investimenti e Noviti Finance hanno firmato un accordo di cooperazione da
10 milioni di euro per migliorare l’accesso ai finanziamenti delle
microimprese dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania.
L’accordo è sostenuto dal programma per l’occupazione e
l’innovazione sociale e dal piano di investimenti per l’Europa e Noviti
Finance lo userà per migliorare l’accesso ai finanziamenti fino a
25 000 euro delle microimprese e degli agricoltori nei paesi baltici. Il
Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha dichiarato:
“Un'economia al servizio delle persone significa incoraggiare le ambizioni e il talento imprenditoriale dei cittadini e l’accordo di oggi è un
grande passo avanti in questa direzione. L’accordo consentirà alle
piccole imprese con fino a nove dipendenti di ottenere prestiti fino a
25 000 euro. Questo sostegno finanziario offre alle microimprese estoni, lettoni e lituane un’opportunità reale di prosperare ed espandersi”. A oggi il piano di investimenti per
l’Europa ha mobilitato 462,7 miliardi di euro di investimenti nell’UE, di cui 1,1 miliardi in Lettonia, 1,7 miliardi
in Lituania e 1,6 miliardi in Estonia. Ha inoltre offerto sostegno a più di 1,1 milioni di start-up e piccole e medie
imprese.

Sassoli, l'Italia recepisca la direttiva copyright
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"Mi auguro che il Parlamento italiano recepisca nei tempi la direttiva sul diritto d'autore, sarebbe davvero singolare che un Paese come l'Italia entrasse in una procedura di infrazione su un tema così delicato che tra
l'altro è regolamentato già dal diritto nazionale".
Così in un'intervista all'ANSA il presidente del Parlamento europeo David Sassoli sul recepimento, entro
marzo 2021, della direttiva Ue sul copyright da parte
dell'Italia.
Una normativa che secondo il presidente del Pe è
molto equilibrata, perché si basa su presupposti precisi e "stabilisce il diritto ad essere proprietario del tuo
lavoro, il fatto che nessuno te lo possa rubare e questo, specie nel mondo dei social, è quello che avviene
tutti i giorni.
Riconoscere il lavoro intellettuale credo sia la premessa di un buon rapporto di civiltà e il riconoscimento
della proprietà intellettuale nel mondo della musica,
nel giornalismo, nella ricerca, pensiamo anche al lavoro di tanti ricercatori".
Dunque la direttiva, che prevede la retribuzione degli autori da parte dei giganti del web per gli articoli condivisi online, riconosce "l'esistenza di un diritto e di una proprietà del lavoro". In un mondo globalizzato in cui cresce l'uso delle tecnologie "l'Unione Europea si sta impegnando molto per dare delle regole certe", ribadisce
Sassoli che ricorda come il copyright "sia un diritto che è nato con la rivoluzione francese.
Prima agli artisti e ai musicisti non veniva riconosciuto il proprio lavoro". Non si tratta di una battaglia tra editori e big del web per difendere i privilegi di pochi.
"Il diritto d'autore viene riconosciuto a tutti coloro che esprimono la propria idea, non è solo per pochi, è un
principio base: nessuno può speculare sul lavoro degli altri". In Francia, primo Paese dove la normativa è entrata in vigore lo scorso ottobre, è già scontro aperto tra Google e editori sulla retribuzione degli articoli condivisi online agli autori come previsto.
Anche se nelle ultime settimane è stato avviato un negoziato tra Mountain View e gli editori dei gruppi editoriali più grandi del Paese per trovare una soluzione. In Italia il dibattito sul tema resta per ora sotto traccia
nell'ottica della ricerca di un compromesso tra mondo editoriale e digitale sul recepimento della normativa Ue.
Il Movimento 5 Stelle ha da sempre dato battaglia contro la direttiva e a marzo dell'anno scorso, al Parlamento Ue, ha votato contro la sua approvazione.
"Abbiamo un'industria giornalistica in crisi, non credo che umiliando ancora di più i giornalisti si possa pensare di risollevarla. Anzi, la qualità del lavoro giornalistico e la sua retribuzione equa sono le basi per poterlo
rilanciare" avverte il presidente dell'Europarlamento. I rapporti con i giganti del web sono certamente una
priorità dell'Ue anche dal punto di vista fiscale.
"Siamo in presenza di attività che hanno un impatto fortissimo nell'Unione europea, ma che producono reddito altrove. Noi vogliamo che le tasse si paghino dove si sviluppa il lavoro. La web tax ripagherebbe un'ingiustizia" conclude Sassoli. (ANSA)
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BANCA SANT’ANGELO E FIDIMED LANCIANO “MICROCASH”:
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Da 15 a 25mila euro immediati, facili, senza pastoie burocratiche e soprattutto senza necessità di presentare garanzie
aggiuntive. E’ “Microcash”, il nuovo
prodotto presentato oggi in Camera di commercio Palermo Enna
(anche agli studenti del Corso di
laurea magistrale in Economia e
Management della Lumsa), che
vuole affermare in Sicilia e nel
Lazio il valore del microcredito
come risposta immediata al bisogno di riscatto sociale di tantissime
attività economiche e dei giovani
che, altrimenti, sarebbero costretti
ad emigrare.
L’obiettivo è reso possibile da
questo nuovo “finanziamento in pool” tramite un’inedita “task force” che mette insieme la Camera di commercio Palermo
Enna come sede permanente di uno sportello informativo, aperto dal prossimo mese di marzo il mercoledì pomeriggio,
per chiunque sia interessato al nuovo strumento; l’Ordine provinciale dei dottori commercialisti di Palermo, che ha cura di
informare i commercialisti iscritti sull’attività dello sportello; Fidimed, consorzio fidi 106 vigilato da Bankitalia, con sedi a
Palermo e Catania e operatività sull’intero territorio nazionale, che riveste il ruolo di capofila ed istruisce la pratica, fornisce i servizi di tutoraggio ed eroga direttamente i finanziamenti il cui 80% sarà garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi
gestito da Mediocredito centrale-Banca del Mezzogiorno (gruppo Invitalia); e la Banca popolare Sant’Angelo che, tramite
la propria rete di 25 filiali nelle province di Palermo, Agrigento, Catania, Caltanissetta e Roma, offre, nell’ambito delle celebrazioni del suo primo secolo di attività, un’occasione di sviluppo a quella fascia di siciliani e laziali che hanno difficoltà
di accesso al credito ordinario. Infatti, il finanziamento in pool “Microcash”, pre-istruito da Fidimed ed erogato da Banca
Sant’Angelo, mette a disposizione una somma che può cambiare la vita a chiunque non abbia i requisiti per chiedere un
prestito in banca, ma abbia intenzione di avviare un’attività professionale o di impresa: un giovane che voglia aprire
un’azienda, una startup che aspiri a sviluppare un’idea innovativa o a promuoverla sul mercato, un precario o lavoratore
autonomo che voglia determinare il proprio futuro scommettendo sull’autoimpresa, un libero professionista che progetti di
ampliare lo studio o diversificare l’attività, e ancora una microimpresa o piccola cooperativa che debba affrontare esigenze di cassa o realizzare piccoli investimenti.
Per comprendere il divario tra fabbisogno di microcredito ed erogazioni, già oggi in Sicilia la platea di microimprese potenzialmente interessate a “Microcash” conta oltre 40mila attività (elaborazione Osservatorio economico di Unioncamere
Sicilia) cui vanno aggiunti i giovani che vorrebbero aprire una partita Iva, i liberi professionisti nonché i precari e i lavoratori autonomi che potrebbero convertirsi all’autoimpresa. Di contro, nel 2019 in Sicilia i vari intermediari abilitati al microcredito hanno erogato in tutto 323 prestiti per 7,1 mln di euro con la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (fonte Mediocredito centrale). Per chiedere “Microcash” occorre essere titolari di partita Iva da meno di 5 anni, avere fino a 5 dipendenti (per professionisti e ditte individuali) o fino a 10 addetti (per società di persone, srl semplificate e cooperative), avere
registrato nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo fino a 300 mila euro e ricavi annui fino a 200mila euro,
presentare un livello di indebitamento non superiore a 100mila euro. “Microcash” può essere utilizzato per acquisto di
beni e servizi, pagamento di stipendi a nuovi dipendenti o soci lavoratori e spese per corsi di formazione. “L’impatto sociale di questa iniziativa è formidabile – ha spiegato Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo
Enna – perché, mettendo insieme consorzio fidi, banca, professionisti, università e sistema camerale, consentirà di moltiplicare i microcrediti erogati in Sicilia.
Ed è per questo che prossimamente saranno aperti altri sportelli informativi presso gli enti camerali delle province in cui
opera la Banca Sant’Angelo”. “Fidimed – ha aggiunto Fabio Montesano, A.d. del consorzio fidi – dispone di grande autonomia, efficienza e operatività. Abbiamo già operato con successo nel campo del microcredito, prima nel Lazio con oltre
200 prestiti erogati per conto dell’agenzia pubblica regionale Lazio Innova, e poi nel 2019 in Sicilia con oltre 120 operazioni erogate direttamente con fondi propri”. “Noi commercialisti – ha sottolineato Fabrizio Escheri, presidente dell’Ordine
provinciale – accettiamo con piacere questa impegnativa sfida.
L’Ordine di Palermo, così come gli altri Ordini provinciali, diffonderà ai propri iscritti informazioni sull’attività dello sportello,
una struttura molto importante perché aperta a quanti, pur trovandosi in situazioni di difficoltà, preferiscono non rivolgersi
alla banca ma hanno anche riluttanza a esprimere chiaramente il proprio disagio, finendo col rinunciare a importanti progetti o, peggio, col rivolgersi agli usurai”. “La Banca Sant’Angelo – ha sottolineato l’A.d., Ines Curella – ha nella propria
mission la volontà di essere vicina a chiunque abbia buone idee e rappresenti sani principi e valori. L’accordo con Fidimed e la collaborazione con la Camera di commercio, che è la ‘casa delle imprese’, con i commercialisti e con la Lumsa
ci aiuterà a creare un contatto con quanti per qualsiasi ragione hanno difficoltà ad avere rapporti con una banca”.
“Nel momento in cui istituzioni, università e centri di ricerca – ha concluso Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Management della Lumsa – fanno pressing sulle imprese affinché investano per
colmare il gap in digitalizzazione, è importante che i giovani abbiano uno strumento agile e snello con cui finanziare facilmente le proprie startup e Pmi innovative. Noi come Lumsa siamo fortemente impegnati su questo fronte anche con il
nostro ‘incubatore’ e vediamo nell’iniziativa di Fidimed e Banca Sant’Angelo l’occasione per avviare un percorso di collaborazione finalizzato a sviluppare la digitalizzazione delle imprese del territorio coinvolgendo i nostri giovani talenti”. Infine, l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, ha annunciato: “E’ stato pubblicato l’avviso per ricevere manifestazioni di interesse da parte di soggetti intermediari finanziari che vogliano gestire il nuovo Fondo istituito dalla Regione
con 25 mln di euro, per agevolare l’accesso al credito delle Pmi siciliane tramite la garanzia pubblica offerta col sistema ‘Tranched cover’ che abbatte i rischi per le banche e riduce il tasso di interesse. Anche i consorzi fidi saranno
coinvolti in questo meccanismo. Questa iniziativa si aggiunge ai 50 mln di euro che abbiamo destinato al Fondo di
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Pubblicato bando e-twinning

Lagalla: “La Sicilia ai primi posti in Italia”
È stato pubblicato il primo bando eTwinning co-finanziato
dal PO FSE Sicilia e finalizzato a finanziare progetti di mobilità per gli studenti degli Istituti scolastici superiori. Grazie a
questa iniziativa gli alunni potranno essere protagonisti di un
processo didattico formativo da realizzare presso altri istituti
europei registrati all’interno della stessa piattaforma eTwinning (Community delle scuole in Europa) o presso scuole
appartenenti ad uno dei seguenti paesi del Sud del Mediterraneo: Algeria, Marocco, Egitto, Israele e Palestina.
I progetti di mobilità che saranno presentati dagli Istituti scolastici dovranno rivolgersi ad almeno 10 persone, per la durata di minima di 5 giorni lavorativi di attività formativa e/o culturale da svolgere in loco, ed essere quindi orientati a rafforzare il livello di competenze degli
alunni partecipanti. La presentazione della domanda è fissata alle ore 12:00 del 28 Febbraio 2020.
«Si tratta di un’opportunità molto importante che ci ricorda come la Sicilia sia a primi posti in Italia per
l’elevato numero di insegnanti iscritti al programma (7.892) – dichiara l’assessore regionale
all’Istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla – ed è la prima regione italiana ad avere stabilito una convenzione con INDIRE. Un progetto pilota che ci consentirà di investire più di quanto non sia mai
stato fatto sull’internazionalizzazione, utilizzando sia i fondi regionali FSE che quelli europei ERASMUS+ e
così ampliando significativamente le opportunità di mobilità all’estero dei giovani e dei docenti. Questo si
inserisce perfettamente nel piano d’azione del governo Musumeci rivolto alla formazione delle nuove generazioni. Supportare lo sviluppo di competenze e valorizzare i giovani fornendo loro opportunità di confronto e
crescita culturale, è lo strumento per raggiungere più elevati livelli di competitività professionale sul mercato
regionale come su quello internazionale».
In linea con gli obiettivi definiti dalla Commissione Europea per la realizzazione di uno spazio europeo
dell’istruzione entro il 2025, inclusivo e capace di dare maggiori opportunità a chi si trova in situazione di
svantaggio sociale, economico o geografico, l’iniziativa è stata realizzata sulla base dell’accordo siglato tra
la Regione Siciliana e INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus Plus finalizzato al potenziamento, attraverso i
fondi del PO FSE 2014/2020, della dimensione internazionale dell’istruzione scolastica ed universitaria in
Sicilia. La Convenzione prevede infatti di incentivare e supportare la collaborazione delle scuole siciliane
con quelle europee ed extra-europee, favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità
congiunte, la mobilità dello staff e degli alunni
Link al bando:
http://www.indire.it/bando-concorso/etwinning-invito-a-candidare-proposte-finalizzate-alla-mobilita-di-alunnidi-scuole-secondarie-di-secondo-grado-della-regione-siciliana/

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO —
EACEA/03/2020
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2021-2027
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La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono
le attività di cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore (IIS) svolge durante la partecipazione al programma. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è la precondizione affinché tutti gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano
candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e
istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del programma 2021-2027. Per gli IIS
ubicati in paesi terzi non associati al programma, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito
tramite accordi interistituzionali tra gli IIS.
La carta è assegnata per l’intera durata del programma.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l’istruzione superiore gli IIS stabiliti in uno dei seguenti paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
paesi terzi associati al programma, secondo le condizioni previste dalla base giuridica
La scadenza per la presentazione delle candidature alla carta Erasmus per l’istruzione superiore
è il 21 aprile 2020.
La proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en
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Invito a presentare proposte 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.

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione

24 marzo 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azioni Jean Monnet
Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Piccoli partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

2 aprile 2020 alle ore 17:00
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GUUE C 373 del 05/11/19

“Resto al Sud 2020” Fino a 200mila euro per aprire un’attività
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Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 46 nelle
regioni del Mezzogiorno. Dal mese di ottobre 2019 i finanziamenti sono stati estesi anche alle aree del Centro
Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Beneficiari: sono beneficiari del bando gli aspiranti imprenditori del
Mezzogiorno. Agevolazione: 100% così
suddivisa Contributi a fondo perduto pari
al 35%, prestito a tasso zero per il rimanente 65%: finanziamento concesso sotto
forma di prestito a tasso zero dalle banche con la garanzia statale del Fondo
centrale. Finanziamento agevolato parte
da un minimo di 50mila euro (n.1 socio),
ed arriva ad un massimo di 200mila euro
(per 4 soci) Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, una spesa minima pari a 5mila euro. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al
netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a
200mila euro. Scadenza: domande presentabili fino ad esaurimento fondi. Interventi ammessi: sono spese
ammissibili progetti imprenditoriali nuovi nell’ambito dei seguenti settori: - produzione di beni nei settori
dell’agricoltura, - dell’artigianato e dell’industria, - fornitura di servizi e per aprire attività di ricettività turistica. Per avere maggiori informazioni e per l’invio delle domande basta consultare il sito web di Invitalia.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave
3Sostegno alle riforme delle politiche

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: p
romuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori
dell’istruzione e della formazione
rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle
misure innovative favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative
Proponenti ammissibili
autorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo
livello nel contesto pertinente (nazionale o decentrato) organizzazioni pubbliche o private attive nel campo
dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti organizzazioni o istituzioni pubbliche o private
che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici La
dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a
presentare proposte è di 14 000 000 EUR
I termini di presentazione sono i seguenti:
proposte preliminari: 21 aprile 2020 alle 17:00
proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019).
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 410 del 06/11/19

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

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglioche istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7. La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare
proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico». I richiedenti possono presentare più di una
domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti. La dotazione
finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei
costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri
che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al
precedente punto 5 o dal seguente sito internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
GUUE C 58 del 21/02/2020
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Programma HERCULEIII
Invito a presentare proposte — 2020
Formazione, conferenze e scambi di personale 2020

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

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

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla
decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma
Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-4. La decisione di finanziamento
2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i
richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli
interessi finanziari dell’Unione.
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei
quattro ambiti seguenti: Strumenti e metodi d’indagine Strumenti di rilevamento e identificazione
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti
devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri
ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 10 000 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un
massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto
per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 23 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie s/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente
punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate
mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono
essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito
Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di
95 000 000 EUR. Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre
entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la
capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE,
Euratom) n. 2018/1046 (in appresso «regolamento finanziario»
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Per eventuali domande relative agli strumenti
di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il portale Finanziamenti e
appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
GUUE C 12 del 14/01/2020

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI MULTIPLI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni
1.2.1.3 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’Allegato I del programma di lavoro annuale per il 2020.
Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a
86 400 000 EUR. Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a
quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del
Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito
a tal fine tramite il portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
GUUE C 12 del 14/01/2020

Bando della Fondazione con il Sud per aiutare
le persone in povertà sanitaria
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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, rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici sociosanitari del Sud Italia, scade il 17 aprile.
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. «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».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
Pagina 16
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019

Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:
Progetti di volontariato
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 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.
30 aprile 2020

Progetti di volontariato

A

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

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
1 ottobre 2020
30 aprile 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.
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

TURISMO: PREMIO “GIUSEPPE CASSARÀ”,
MILLE EURO ALLA MIGLIOR TESI DI LAUREA

Un premio dedicato alla memoria di “Giuseppe Cassarà” da assegnare alla migliore tesi di
laurea sullo “sviluppo del turismo in Sicilia attraverso l’impiego di strumenti ed azioni/modelli
di gestione innovativa della filiera turistica”, discussa tra il primo gennaio e il 30 dicembre
2019. A bandire il concorso, la Logos srl Comunicazione e Immagine, in collaborazione con
Federturismo Sicindustria, Federturismo Confindustria e Skal International Palermo. Il vincitore riceverà un premio in denaro di mille euro. “È un modo – afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – per ricordare uno dei rappresentanti più illustri
del turismo siciliano, un imprenditore illuminato e lungimirante, capace di farsi apprezzare per le sue doti umane e professionali in ogni ambiente”. “Un imprenditore puro, garbato e determinato – dice Toti Piscopo, presidente di Federturismo Sicindustria Palermo e amministratore unico della Logos –, particolarmente apprezzato per la sua sensibilità e il
diffuso senso di lealtà con cui intratteneva i rapporti con tutti i suoi interlocutori ai diversi livelli e la cui memoria deve
essere mantenuta viva nella consapevolezza dei valori che lo hanno contraddistinto”. Scomparso a Palermo lo scorso
ottobre, Cassarà, patron della Coretur, agenzia di viaggi e tour operator e proprietario di alcuni noti alberghi del capoluogo siciliano come il Florio Park hotel di Magaggiari, a Cinisi, e il Grand Hotel Wagner di Palermo, è stato presidente
regionale e vicepresidente nazionale di Federturismo Confindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit, l'Associazione italiana distribuzione turistica delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggio. Ma non solo. Nel
corso della sua lunga carriera è stato socio di prestigiosi sodalizi, tra i quali lo Skal International Club Palermo e, a
maggio del 2017, nell’ambito di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, è stato insignito dell’onorificenza di “Magnifico
del Turismo Siciliano”. Ed è proprio in occasione della XXII edizione di Travelexpo che il vincitore del concorso potrà
illustrare la propria tesi e riceverà il premio. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro giovedì 12
marzo alla Logos srl Comunicazione e Immagine, via Giacinto Carini, 9, 90144 Palermo o in formato digitale
all’indirizzo email palogos@travelnostop.com. Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura
“Premio Giuseppe Cassarà per Tesi di Laurea”. È possibile scaricare il bando integrale dal sito www.travelexpo.it
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PREMIO GIORNALISTICO
“CRISTIANA MATANO”
QUINTA EDIZIONE

E’ da oggi sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la
quinta edizione del Premio giornalistico internazionale
“Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015.
Nei giorni del quinto anniversario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà ancora
una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni (8, 9 e
Proposte di Lavoro
10 luglio 2020), durante “Lampedus’amore”, si concentreranno numerosi appuntamenti per ricordare la https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volocronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarielavoro-all-estero
tà e cultura, musica e teatro, giornalismo e impegno
sociale, integrazione e sport saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e
Vivi un'esperienza di soggiorno
d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggistipresso una famiglia
co e ambientalistico. Al termine della manifestazione Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
saranno consegnati i Premi giornalistici “Cristiana
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
Matano”, il cui tema per l’edizione 2020 è:
https://www.homestay.com/it?
“LAMPEDUSA, MEDITERRANEO DI PACE: OCutm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayCHIO DEL MONDO SULLA COESISTENZA TRA I
italian
POPOLI”. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani
iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra l’1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.
Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa, al Mediterraneo, ma anche a tutti
gli altri luoghi di confine del mondo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni,
allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.
Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti
di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione,
della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com.

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

Premio Giornalistico "Finanza per il sociale"

Il premio “Finanza per il sociale”, intende valorizzare il giornalismo promotore di cultura finanziaria, favorendo un
approccio fortemente inclusivo, che rafforzi il concetto di democrazia e partecipazione di tutti alla vita economica.
Il tema dell’edizione 2020 è: “Storie di inclusione: come l’educazione finanziaria, anche grazie alle innovazioni,
supporta i cittadini nelle scelte economiche”. Il Premio è riservato
a giornalisti, praticanti e allievi delle Scuole di Giornalismo o
di Master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni. I concorrenti dovranno inviare articoli o servizi radiotelevisivi che siano in grado di “evidenziare come le nuove tecnologie e i nuovi approcci didattici
al servizio dell’educazione finanziaria e al risparmio possano aiutare a promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia
delle persone”. L’articolo o il servizio con cui partecipare al Premio dovrà essere stato “pubblicato o trasmesso tra il 1°
marzo 2019 e il 1° marzo 2020”. Per il vincitore è previsto un premio di 1.200 euro. Il Premio è promosso
dall’Associazione Bancaria Italiana, dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e dal Fondo Italiano
Abbattimento Barriere Architettoniche, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. La partecipazione al Premio è gratuita. Scadenza: 6 marzo 2020.
https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF2019_2020%20DEF%
20ALL%2029%2007%2019.pdf

AVVISO FORMEZ

Il FORMEZ PA trasmette l'ulteriore avviso 0361/2019 da pubblicare relativo alla selezione di profili professionali destinati alla Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta del progetto Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana
Avviso 0361/2019 per la selezione di un esperto, con esperienza oltre 5 anni fino a 10 anni, nella gestione e/o monitoraggio di progetti complessi
Il link è il seguente http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx Pagina 18
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo

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

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

Considerata la centralità dei comuni nell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, Legambiente e ANCI Sicilia
hanno ritenuto particolarmente importante organizzare delle giornate di formazione per fornire a tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo nel sistema, amministratori, tecnici comunali, aziende di gestione del servizio di raccolta, i contenuti
necessari per mettersi alle spalle al più presto l'attuale situazione di difficoltà.
Il primo ciclo di seminari, di cui si allega il programma, si svolgerà secondo il seguente calendario:
Tremestieri Etneo (CT) – Giovedì 27 febbraio 2020 – 9.00-13.00/15.00-18.00
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a (zona Canalicchio)
Gli ulteriori due cicli di seminari si svolgeranno invece il 10 e il 25 marzo 2020 a Palermo e l’11 e il 26 marzo 2020 a
Tremestieri Etneo (CT). Le giornate costituiranno un’ulteriore opportunità per esaminare le novità introdotte dalle recenti Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di nuovi obblighi di trasparenza (Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019).
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà
consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

Premio "Officine Social Movie":
festival di cinema e audiovisivo

Al via la prima edizione del Festival di cinema e audiovisivo di Arezzo, dedicato
alle tematiche del sociale, l’impegno civile e la diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della
diversità culturale, dei diritti. È nel tentativo di creare nuovi contesti artistici e
nuove formule per veicolare, attraverso la versatilità del cinema e
dell’audiovisivo, l’idea di impegno culturale e sociale specialmente nelle nuove
generazioni, che nasce “Officine Social Movie”. Un festival aperto a cortometraggi presentati da giovani registi, sceneggiatori, attori e videomaker emergenti e indipendenti; una vetrina dedicata alla proiezione di titoli (film, docu-film,
animazione, etc.) reperibili attraverso canali di distribuzione cinematografica anche alternativi. Un’apposita Giuria assegnerà ai vincitori delle varie categorie premi in denaro e menzioni speciali; tutti i cortometraggi premiati e menzionati
saranno inoltre proiettati nel corso dell’anno 2020 presso il Cinema Eden di Arezzo in apertura della programmazione
ordinaria. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 30 aprile 2020.
https://www.officinesocialmovie.com/
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#EUSolidarityCorps - T-Shirt Design Contest

Con il concorso "My European Solidarity Corps" puoi esprimere la tua creatività e mostrare come sarebbe la tua maglietta preferita del Corpo europeo di solidarietà: hai la possibilità di vincere un kit promozionale del programma e altri interessanti premi. Il concorso
è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 31 anni iscritti al portale del Corpo
europeo di solidarietà. Cosa si deve fare per condividere il design della
propria T-Shirt?
1. Collegarsi al sito https://europa.eu/youth/solidarity_it
2. Accedere al portale del Corpo europeo di solidarietà con le proprie credenziali.
Il design della t-shirt deve rispettare i seguenti requisiti:
a) includere il logo del Corpo europeo di solidarietà e, se possibile, la
bandiera dell'UE
b) utilizzare in modo evidente almeno due dei colori del logo del Corpo europeo di solidarietà.
Potranno essere selezionati fino a 10 vincitori del concorso, i quali riceveranno un kit promozionale del Corpo
europeo di solidarietà e un voucher del valore di 100 euro.
Inoltre, tra queste 10 proposte finaliste verrà selezionato il miglior modello del T-Shirt Design Contest tramite una votazione online. Il partecipante che avrà ideato la t-shirt migliore vincerà, a scelta, un pass Interrail per viaggiare verso
sette destinazioni per un massimo di un mese, un buono dello stesso valore oppure un invito per partecipare all'European Youth Event (EYE2020) Scadenza: 31 marzo 2020, mezzanotte.
https://europa.eu/youth/solidarity/contest_it Pagina 19
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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

Potete trovare altri concorsi
Nel questo sito dell’Informagiovani:
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stageall-estero
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXm
Tutti i concorsi dell’Unione
ail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp
Europea alla pagina:
aign=VOXmail%
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure
https://www.eurocultura.it/
ati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+

Stage all'estero

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella
Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e
paritari. Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro
possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la filosofia, la
letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di un fenomeno universale, di cui ogni persona
umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare anche per la persona che
sogna. Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici. I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità
espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati
multimediali. La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito
Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020.
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Avviso di posto vacante ECA/2020/5

1 posto di responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro Presidenza — Servizio giuridico
(Gruppo di funzioni AD, gradi AD6-AD7) È richiesta un’esperienza professionale di 3 anni per il grado AD6 e di 6 anni
per il grado AD7. Conformemente all’articolo 5 dello Statuto, in virtù dei requisiti associati all’incarico, sono richiesti un
livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in ingegneria, in architettura, nel settore dell’edilizia o della sicurezza e salute, seguito da un’esperienza professionale della
durata di almeno tre anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere, maturata in uno degli Stati membri
dell’UE dopo l’ottenimento del diploma di cui sopra; l’esperienza deve essere acquisita entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Data la natura delle mansioni da assolvere, sono richieste una conoscenza del francese di
livello minimo C2 (per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) e una conoscenza dell’inglese di
livello minimo C1 (per le medesime categorie). Per stabilire il proprio livello di conoscenza delle lingue, si può consultare
il sito: http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 20 marzo 2020, alle ore 12:00 (mezzogiorno) (ora di
Lussemburgo). Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate
unicamente tramite il modulo online disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte
dei conti europea. https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/it_IT
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Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine”

È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana.
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti africani. L’Africa fra le pagine”. L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Italiana” di Lomé (Togo), l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Linguistico Michelangelo” di Libreville (Gabon), il “Clirap” di Lomé (Togo), il “Clirap” di Abidjan (Costa d’Avorio), il “Clirap” di
Brazzaville (Congo), il “Clirap” di Dschang (Camerun), il “Clirap” di Yaoundé (Camerun), il “Clirap” di Douala (Camerun)
e, infine, il “Clirap” di Buea (Camerun). Si accettano racconti a tema libero che non superino le 5 (cinque) cartelle dattiloscritte (1 cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso.
Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e rigorosamente inediti. Possono
partecipare esclusivamente autori di ambo i sessi residenti in un qualunque Paese africano o altrove residenti ma di
origine africana (afrodiscendenti). I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: lazisaeditrice@gmail.com o all’indirizzo postale:
Edizioni La Zisa, via Vann’Antò 16, 90144 Palermo (Italia) La partecipazione è assolutamente gratuita e gli elaborati in
lingua italiana andranno inviati entro e non oltre il 31 marzo 2020. Una commissione, che avrà fra i suoi componenti la
nota scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionay (in arte “Sabrinex”), e formata da giudici indicati dalla casa editrice la
Zisa, dall’associazione culturale La Tenda di Abramo e dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che
verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un libro che sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo, e online anche
in tutti gli altri Paesi. Inoltre, il libro sarà presentato in un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville.
Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295

Azioni Marie Skłodowska-Curie:
387 milioni di euro a 2 500 ricercatori

La Commissione ha annunciato l’assegnazione delle borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie. 1 475 ricercatori emeriti post-dottorato
riceveranno un finanziamento complessivo di 296,5 milioni di euro a sostegno delle loro ricerche in ambiti quali le terapie oncologiche, la gestione dell’energia e l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura.
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura,
l’istruzione e i giovani, ha dichiarato:
“Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che hanno
ottenuto una delle prestigiose borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie. Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che, nel quadro di un programma pilota, 39 borse di studio supplementari siano assegnate a ricercatori
di paesi europei attualmente sottorappresentati nel programma”.
La Commissione ha anche annunciato che sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di formazione per la ricerca postdottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi associati.
Questi programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali, mobilitano oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano per risolvere
problemi mondiali come i cambiamenti climatici, e contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli Stati
membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei quali lavoreranno in sinergia con altre iniziative
faro europee, come le università europee sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le batterie.
Tutte le sovvenzioni annunciate oggi si inseriscono nel quadro del programma di ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte
2020

C
O
N
C
O
R
S
I

Al via il concorso #EUDatathon 2020

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

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia è stato pubblicato il
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul tema: «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo. Il concorso è promosso dal
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che
potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle
seguenti aree tematiche:

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale

Stage retribuiti alla FAO

La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni
Unite per la lotta contro la fame, offre opportunità di stage presso la sua sede a Roma o altri
Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture
uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al
durata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i
pensiero di Chiara Lubich .
21 e i 30 anni. Requisiti
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere svi-Studenti triennali (con almeno due anni di
luppata attraverso una delle seguenti forme:
studio), studenti magistrali (che stiano per
• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, terminare
gli studi) o neolaureati in economia,
poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)
scienze animali, scienze agronomiche, botaniCategoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre)
ca e scienze del territorio, sociologia rurale,
minuti. Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e
pesca, silvicoltura, coordinazione
le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il Centro Chiara
d’emergenza, possedimento fondiario, finanza,
Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnaamministrazione, informatica, gestione delle
lati anche siti utili all'approfondimento della ricerca. Utile fonte potrà
risorse umane e altre aree, sempre relazionate
essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà
con il mandato dell’agenzia.
inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara Lubich
- Conoscenza pratica di almeno una lingua
Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagno2019 fino a novembre 2020).
lo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordiuna seconda lingua ufficiale della FAO sarà
ni di scuola.
considerata una risorsa.
Scuola Secondaria di II grado:
- Capacità di lavorare in team.
• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria
- Buone capacità comunicative.
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un
Scuola Secondaria di I grado:
massimo importo di US $700. Scadenza: è
possibile candidarsi tutto l’anno.
• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria B: 1° premio: € 400 2°
http://www.fao.org/employment/collaboratepremio (Categoria A oppure B): € 200.
with-us/internship-programme/en/
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity,
saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici. I
vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020,
presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I lavori selezionati dalla
Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili tramite la pagina dedicata del
MIUR. Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020.
Chiara e il crollo del muro di Berlino
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Per le scuole. Diversità: come la rappresenti?
Il concorso MIUR - Fiaba

Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus,
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti? Diversity. How do you represent it?”. Il premio, rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a migliorare il livello di conoscenza delle diversità e favorire
l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità.
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, ponendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedrica. La
differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di ciscuno.
La società attraversa oggi una lunga fase di cambiamento che richiede la definizione di un nuovo modello di valori
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimolare
e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone. Possono partecipare al concorso
singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e II grado, statali
e paritarie. Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;
un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo
2020.
Per maggiori informazioni cliccare qui
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Per le scuole. In memoria di Matteotti
"A scuola di democrazia"

On line il bando della quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la
Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.
Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della cittadinanza attiva e ricordare il politico polesano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti sensibilizzare gli studenti
all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza dell’opera e della
testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, della democrazia e del progresso sociale.
La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni su Giacomo Matteotti oggi,
una testimonianza umana e politica ancora attuale. Gli studenti dovranno produrre elaborati che rappresentino la loro
visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. Per garantire agli studenti partecipanti la
massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibile partecipare attraverso la scelta di una
delle tre categorie di elaborato:

•
•

Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20,
venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi
multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti.
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020.
Per ulteriori dettagli cliccare qui.

Concorso Europa e Giovani 2020

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e Giovani 2020,
rivolto a studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, che non abbiano compiuto 27 anni al 20 marzo 2020. Il tema può essere scelto fra le 12 tracce indicate divise
per categoria. Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in inglese. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può
partecipare con un solo lavoro. I Premi sono premi in denaro (400 euro, 300 euro, 200 euro, 100 euro): premi singoli
per universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; premi cumulativi di gruppo per le scuole secondarie
di primo grado e primarie. Inoltre, sono previsti premi in libri e materiale per l’apprendimento delle lingue straniere.
Scadenza: 20 Marzo 2020.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/2020
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Bando Eurodesk-ERYICA per un giovane

Eurodesk e ERYICA, l'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza ai giovani, sono alla ricerca di una persona creativa che progetti le illustrazioni per la loro prossima pubblicazione congiunta "Greening Youth
Information Services". Lo scopo della pubblicazione è quello di diffondere la consapevolezza di come si possa essere rispettosi dell'ambiente, in particolare nei servizi di informazione per i giovani. L'incarico è quello di disegnare circa
30 illustrazioni in bianco e nero su lavagna bianca. Le immagini saranno utilizzate per tutta la durata della pubblicazione per creare poster e campagne sui social media. I candidati ammissibili devono:
- essere disponibili a tempo parziale tra il 10 marzo e il 30 aprile 2020;
- avere l'attrezzatura e l'esperienza per disegnare illustrazioni in bianco e nero su lavagna bianca. (esempi: http://
shorturl.at/BYZ38) L'incarico verrà eseguito a distanza e verrà stipulato un contratto di subappalto tra l'illustratore e le
reti. Il candidato prescelto riceverà un compenso forfettario di 600 euro.
Come candidarsi I candidati dovranno disegnare due bozzetti, uno per illustrare il concetto di "impronta digitale" e un
altro per illustrare gli "eventi verdi", ed inviare una foto delle illustrazioni insieme ad una breve spiegazione della loro
esperienza di illustratori e della loro motivazione a: apply@eurodesk.eu. Sarà data priorità ai giovani illustratori tra i 18
e i 30 anni. Scadenza: 6 marzo 2020, 23:59 CET.
https://eurodesk.eu/2020/02/18/call-for-young-illustrator/

Borse di studio per studiare il francese in Belgio

La comunità francese belga, in collaborazione con il MAE mette a disposizione quattro borse di studio per Italiani in
Belgio per studiare il francese nel periodo estivo. Le quattro borse di studio di 3 settimane sono così suddivise:

• Due per (futuri) insegnanti di francese lingua straniera in possesso di laurea specialistica (Université Catholique
de Louvain, 27 luglio-14 agosto 2020).
•

Due per studenti (qualsiasi disciplina) perfezionamento della lingua francese con una buona conoscenza del
francese al livello A1 della griglia europea di autovalutazione (CECR) che corrisponde all’ascolto, alla lettura e alla
capacità espressiva (Université Libre de Bruxelles, 17 luglio-8 agosto 2020).
La borsa di studio coprirà le spese di vitto, alloggio e l’iscrizione ai corsi, mentre le spese di viaggio sono a carico dell’interessato. Sarà necessario compilare in italiano la domanda online del Ministero degli Affari Esteri e in francese il “formulaire de candidature bourse d’été”. Scadenza: 14 marzo 2020.
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Urban Nature: contest del WWF per le scuole

Nell’ambito dell’iniziativa URBAN NATURE il WWF Italia Onlus ha lanciato un contest nazionale dal titolo Urban Nature
- L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città, riservato alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e
II grado, statali e paritarie. Alle classi viene chiesto di individuare e presentare un’azione per aumentare la “natura”
urbana attraverso la riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipo di intervento a livello urbano per aumentare la biodiversità cittadina. La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere
quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costretti a stili di vita sempre più sedentari, con minori gradi di autonomia e costretti ad attività, esperienze e socialità sempre
più virtuali.
Le classi che vorranno partecipare dovranno presentare la Scheda Progetto, ovvero il risultato che si vuole ottenere e
le azioni da prevedere o attuare per aumentare la biodiversità cittadina inerente gli spazi della scuola (cortile, giardino
se esistete, tetto, parete) o un’area esterna (es. parco cittadino o area dismessa) o altri tipo di intervento a livello urbano. Il Contest prevede la partecipazione delle singole classi delle scuole coordinate da uno o più docenti.
Tipologia degli elaborati multimediali ammessi:
-Video: Documentario o inchiesta televisiva (Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti (esclusi titoli e sigle) o
altri prodotti multimediali
-Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie, interviste…
-Costruzione di un Sito Internet, interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata
-Gestione di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post
-Giornale della Scuola, stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche
Tra i finalisti, verranno decretati 8 vincitori assoluti che riceveranno buoni denaro finalizzati ad attuare il proprio progetto. Scadenze: Preiscrizione: 31 marzo 2020. Presentazione degli elaborati: 15 luglio 2020.
https://www.wwf.it/urban_nature.cfm

I ragazzi raccontano la migrazione

Emergency e Tunué, casa editrice specializzata in graphic novel per ragazzi, promuovono il concorso “I Colori di
una Nuova Vita”, nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti
umani e della diversità fra i popoli”, con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il concorso, alla sua prima edizione, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi, in modo attivo e innovativo, a temi di grande attualità,
ed è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I grado, che possono partecipare con una sinossi scritta
di massimo 3 cartelle. Gli studenti possono partecipare come singoli, gruppi o classi, sempre coordinati dal proprio
insegnante. Per partecipare, è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo: graphicnovelcontest@emergency.it.
Scadenza: 31 marzo 2020.
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/i-colori-di-una-nuova-vita/
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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

Google News Initiative Fellowship

La Google News Initiative Fellowship offre tirocini estivi retribuiti a studenti di giornalismo, tecnologia o design.
Nel 2020 il Centro Europeo di Giornalismo offre 50 borse di studio in 14 paesi europei. I candidati prescelti inizieranno la loro carriera nel settore dell'informazione trascorrendo l'estate lavorando con esperti nelle redazioni e creando
un network professionale. Requisiti
- avere almeno 18 anni;
- provenire dai seguenti paesi partecipanti: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito;
- essere iscritti o accettati in un istituto di istruzione superiore accreditato (laurea, master, dottorato di ricerca) a partire
dal 1° gennaio 2020 nello stesso paese in cui si trova la redazione di loro scelta; oppure provenire dal paese in cui ha
sede la redazione di loro scelta;
- possono presentare domanda anche i neolaureati che hanno terminato gli studi nel 2019;
- gli studenti iscritti in Austria, Germania o Svizzera possono candidarsi per una qualsiasi delle organizzazioni con sede in questi tre paesi;
- sono ammissibili anche gli studenti internazionali iscritti in un istituto di istruzione superiore con sede nel paese della
redazione di loro scelta. La candidatura può essere presentata in inglese o nella lingua dell'organizzazione giornalistica
per la quale si presenta la domanda. I candidati possono presentare la candidatura per una sola organizzazione. Tutti
i borsisti saranno remunerati per il loro lavoro e sostenuti per coprire le spese. L'importo esatto sarà a discrezione di ciascuna organizzazione giornalistica. Scadenza: 30 marzo 2020 (CET/CEST, mezzogiorno, ora di Bruxelles).
https://journalismfellowships.eu/
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I giovani per il futuro dell’Europa:
registrati per partecipare all’EYE2020

Partecipa all’EYE2020 a Strasburgo e disegna il futuro dell’Europa
insieme ad altri giovani d’Europa. Sei giovane, interessato alle tematiche ambientali, in cerca di opportunità per collaborare con altri
giovani e contribuire al futuro dell’Europa? Strasburgo ti aspetta!
Ogni due anni, migliaia di giovani europei si riuniscono a Strasburgo per l’evento della gioventù europea (dall’inglese European
Youth Event - EYE) per condividere le loro idee sul futuro
dell’Europa. L’evento offre ai giovani europei l’occasione di far sentire democraticamente la propria voce. Circa 9 mila europei tra i 16 e i 30 anni si confronteranno sul futuro e
discuteranno le loro idee con eurodeputati e altri attori della politica europea. Il tema della quarta edizione 29 e 30 maggio 2020 a Strasburgo - sarà “Il futuro è adesso”.
Nel programma: cambiamento climatico, immigrazione e Brexit ma anche istruzione, tecnologia e salute. Il
programma include anche alcune novità come attività sportive e un evento speciale per i giovani giornalisti.
Le idee proposte durante l’evento verranno raccolte in una relazione e condivise con il Parlamento. Le idee
che avranno un impatto maggiore saranno presentate e discusse con le commissioni parlamentari durante
“le audizioni dei giovani” nell’autunno 2020.
Per registrarsi Ci si può iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta - compilando il modulo online.
Puoi registrare il tuo gruppo qui dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. La partecipazione è gratuita - le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei
partecipanti.
Concorso fotografico su Instagram Partecipa al nostro concorso fotografico e vinci un invito all’EYE2020.
Condividi una foto con lo slogan “The future is now” / “Il futuro è adesso” e tagga @europeanparliament e @ep_eye usando l’hashtag #eye2020. Raccontaci il tema che ti sta più a cuore
e quello sul quale ritieni che l’UE debba concentrarsi in futuro. Puoi trarre ispirazione da alcuni di questi esempi. Selezioneremo quattro vincitori - un quinto vincitore verrà scelto in base alla foto che riceverà più mi
piace tra le foto ripubblicate settimanalmente sull’account del Parlamento. I cinque vincitori saranno invitati
all’EYE2020 a Strasburgo. Il concorso si svolgerà dal 10 gennaio al 2 marzo 2020. Leggi il regolamento
sulle pagine Instagram dell’EYE e del Parlamento europeo.
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Al via UniCredit Start Lab 2020
Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio progetto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition, in programma a
Catania il 28 e il 29 novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà ammesso
al proprio programma di accelerazione. Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose
azioni con l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo
attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellenza della Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con imprese
clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni a vario
livello, l’accesso a specifici servizi come l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla
crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti in denaro. Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4:
Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave
dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il
turismo; Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud,
hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech;
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'efficienza energetica, le energie
rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive.
Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e PMI candidate sono invitate a
presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto imprenditoriale, l’informativa
per il trattamento dei dati personali e il rilascio del consenso secondo le modalità indicate nella piattaforma
di iscrizione on-line
entro il 20 aprile 2020.
Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito:
https://www.unicreditstartlab.eu,
dove è anche possibile consultare il regolamento completo per la partecipazione
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Premio giornalistico Lorenzo Natali 2020

Da oggi al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico Lorenzo Natali
della Commissione europea, destinato ai giornalisti di tutto il mondo che raccontano online, su
carta o su dispositivi audio-video storie di successo e perseveranza nell’ambito dello sviluppo
sostenibile e realizzano reportage che rivelano ingiustizie e ci spingono ad agire.
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Ogni anno il
premio giornalistico Lorenzo Natali riconosce il contributo dei giornalisti alla costruzione di
società più sostenibili, eque e prospere.
Le storie che raccontano contribuiscono a richiamare l’attenzione dei vertici politici ed economici su temi quali la povertà, le disuguaglianze e le ingiustizie per cercare soluzioni. Invito i
giornalisti di
tutto il mondo che si occupano di sviluppo
sostenibile a candidarsi e a unirsi alla
comunità mondiale dei vincitori, dei membri della giuria e dei partner del premio
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Dipartigiornalistico Lorenzo Natali”.
mento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il tema generale del premio giornalistico
lanciano il concorso nazionale “Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto
Lorenzo Natali è lo sviluppo sostenibile e
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
le candidature a questa edizione possono
L’iniziativa intende stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea
riguardare temi oggetto di partenariati
di Unione Europea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il
internazionali quali la lotta contro la posuo futuro, nonché individuare una modalità efficace di comunicare
vertà e le disuguaglianze,
tali riflessioni.
i diritti umani, la democrazia, i giovani, la
Gli studenti sono chiamati a elaborare un video della durata massima di
parità di genere, l'ambiente e i cambia3 minuti, da realizzare con smartphone, videocamera o con il software di
menti climatici, la salute, la tecnologia e la
video editing ritenuto più appropriato, che comunichi in modo emozionale,
digitalizzazione.
creativo e coinvolgente una visione dell'UE di chi è “nato europeo” e deI giornalisti sono invitati a presentare i
sidera illustrare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. I lavori presentati
loro lavori online fino al 15 marzo e pos- saranno valutati da una Commissione esaminatrice che selezionerà i migliori
sono competere in tre categorie. Il premio
tre video prodotti.
per ciascuna categoria è di 10 000 euro.
Le classi vincitrici saranno premiate con una visita alle istituzioni europee
In occasione delle Giornate europee dello
a Bruxelles, organizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal
sviluppo, che si terranno il 9 e 10 giugno
MIUR, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento europeo e della Coma Bruxelles, saranno annunciati i vincitori
missione europea.
e saranno assegnati i premi. Il testo inteScadenza: 30 marzo 2020.
grale del comunicato stampa è disponibitps://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-ille qui.
concorso-nazionale-per-gli-studenti

Comunica l’Europa che vorresti”:
concorso per le scuole
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"Generazioni creative
- diventa autore": concorso del MIBACT

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) attraverso la sua Direzione Generale Biblioteche e
Istituti Culturali (DGBIC), ha bandito il concorso “Generazioni creative - diventa autore” per la realizzazione di
un’opera dell’ingegno.
Il concorso che intende “promuovere la conoscenza del diritto di autore e il rispetto dei diritti morali e patrimoniali degli
autori e di coloro che concorrono alla realizzazione dei contenuti creativi”, potranno partecipare gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado che abbiano compiuto 16 anni di età alla data di scadenza del concorso. Quattro le
categorie previste: opere della letteratura; opere musicali, comprese quelle drammatico-musicali e di pubblico spettacolo;
opere delle arti figurative, cultura, pittura, disegno, incisione, disegni e dell’architettura; opere cinematografiche, limitatamente ai cortometraggi.
A ognuno dei vincitori saranno consegnati una pergamena e un "buono cultura" di 500 euro da spendere per cinema,
musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza. La partecipazione è gratuita e ogni
studente potrà partecipare con una sola opera.
Scadenza: 16 marzo 2020, h.18:00.
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/01/08/generazioni-creative-diventa-autore-/

Studiare in Polonia: My First Choice Programme!

Gli studenti provenienti da oltre 30 paesi possono continuare la loro formazione a livello di master presso prestigiosi dipartimenti delle università polacche con una categoria A o A+ in ogni campo di studio, con una borsa di studio mensile di
2.000 PLN. Nelle università pubbliche, il Programma offre anche l'esenzione dalle tasse scolastiche durante il periodo di
studio.
Il programma permette di studiare in polacco o in una lingua diversa dal polacco. I candidati devono selezionare autonomamente l'università e il campo di studi dall'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore polacchi e candidarsi autonomamente per il campo di studi scelto.
La decisione sull'ammissione dei candidati sarà presa dalle singole università.
La scadenza per presentare la candidatura nell'ambito del programma è il 6 aprile 2020, ore 15.00, ora dell'Europa centrale (ora locale di Varsavia). L'annuncio delle graduatorie sarà pubblicato entro il 14 agosto 2020.
Per ulteriori informazioni, prendere in visione il regolamento
https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/call-for-applications-poland-my-first-choice-open-until-april-6
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7 marzo 2020: British Council Study UK Fair

Sabato 7 marzo 2020 si svolgerà presso il Palazzo delle Stelline a Milano “Study UK Fair”, la
settima edizione della Fiera dedicata allo studio universitario nel Regno Unito curata
dall’ente britannico per le relazioni culturali e le opportunità nell’ambito dell’istruzione, British
Council. All’evento, rivolto a studenti, giovani professionisti, genitori e docenti, saranno presenti oltre 40 istituti tra università, college e scuole britanniche e sarà possibile partecipare
a seminari e incontri sull’istruzione superiore, universitaria e postuniversitaria. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione online sul sito del British Council.
www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2020

6 marzo 2020: Iniziativa dei cittadini europei 2.0:
Design, Engage, Impact

Il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, che modifica in
modo sostanziale questo importante strumento di democrazia partecipativa. Organizzato a Bruxelles, dalla Commissione europea, l'evento offrirà l'opportunità di discutere su come accrescere il coinvolgimento dei cittadini con la
rinnovata Iniziativa dei cittadini europei e scoprire le diverse possibilità che essa offre di progettare le proprie iniziative, di impegnarsi nel processo decisionale e di avere un impatto reale sulla definizione dell'agenda a livello europeo.
L'iniziativa, che riunisce tutti i portatori d'interessi, offre a coloro che sono coinvolti nella democrazia partecipativa la possibilità di condividere le loro esperienze e discutere le rispettive idee su come far conoscere meglio e accrescere la consapevolezza di questo nuovo strumento. Questo evento è organizzato dalla Commissione europea, con la partecipazione di altre istituzioni e organi consultivi dell'UE, nonché di organizzazioni della società civile. L'interpretazione simultanea sarà disponibile nelle seguenti lingue: EN, FR, DE, ES, IT, PL e HR. E’ obbligatoria la registrazione.
https://europa.eu/citizens-initiative/conferenza-iniziativa-dei-cittadini-europei-20-progettare-partecipare-impattare_it

L'Europa è per le donne: ciclo di eventi a Roma

L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, tra il 2 e il 6 marzo 2020 a Roma, ospiterà l'iniziativa "L'Europa è per le
donne" che quest’anno sarà dedicata al "25° anniversario della Dichiarazione di Pechino e Programma di azione”, in
armonia con quanto proposto dalla commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere del PE.
Quest’anno ricorre il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino, il cui Programma di azione individua 12 aree di
intervento a livello globale: Donne e povertà; Istruzione e formazione delle donne: Donne e salute; La violenza contro le
donne; Donne e conflitti armati; Donne ed economia; Donne, potere e processi decisionali; Meccanismi istituzionali per
favorire il progresso delle donne; Diritti fondamentali delle donne; Donne e Media; Donne e ambiente; Le bambine.
Vedere qui il calendario degli incontri organizzati dalle associazioni.

Il ruolo dei Comuni nell’utilizzo del capitale naturale siciliano

L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con il Comitato promotore della Carta dei Comuni custodi della macchia mediterranea, IRSSAT, la Consulta per la lotta alla desertificazione in Sicilia, l’Associazione Ramarro Sicilia e
l’Associazione Centro Educazione Ambientale CEA Messina Onlus, un evento dal titolo:Il ruolo dei Comuni
nell’utilizzo del capitale naturale siciliano Nel corso dell’evento, che si svolgerà a Palermo, giovedì 27 febbraio
2020, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini (Via Maqueda, 100), verranno illustrate le
modalità per concorrere al PREMIO “ENTE LOCALE AMBIENTE” che sarà conferito al Comune che dimostrerà, più di
altri, di operare per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della macchia mediterranea. Obiettivo dell’iniziativa sarà
quello di confrontarsi, con esperti provenienti dal mondo delle Università, della ricerca e delle istituzioni, sul tema della
valorizzazione del capitale naturale con particolare riferimento alla specifica situazione della Sicilia e alle scelte di programmazione degli Enti locali. L’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la
richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito www.anci.sicilia.it/
iscrizioni, compilando il relativo form. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a
coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
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Gli strumenti e i programmi europei per la mobilità transnazionale
e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni

24 marzo 2020 - Palazzo della Cultura Cortile Platamone Via Vittorio Emanuele II - 95131 Catania
La promozione dell’apprendimento permanente e il libero movimento dei cittadini per studio, formazione o lavoro sono
gli obiettivi intorno a cui ruotano le politiche europee attuate nel corso degli anni per rafforzare l'occupabilità dei cittadini
e, in particolare, dei giovani. Il conseguimento di tali obiettivi si basa anche su una maggiore trasparenza e comparabilità delle qualificazioni in tutta l’Unione europea, in una prospettiva di progressiva convergenza dei sistemi di istruzione e formazione. A supporto delle suddette politiche sono stati elaborati ed implementati una serie di strumenti e reti
europee per l’accesso all’informazione e l’orientamento e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni, in maniera da agevolare la mobilità a fini di studio, formazione e lavoro.
Il seminario, realizzato con il supporto del Comune di Catania, è rivolto agli operatori del mondo della scuola, della formazione professionale, dell’università, dei centri per l’impiego, delle camere di commercio, dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini sui temi della mobilità per l'apprendimento o per lavoro e della trasparenza e comparabilità delle
qualificazioni. Il seminario prevede un massimo di 100 partecipanti.
Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile seguendo questo collegamento. Il modulo
rimarrà attivo sino al raggiungimento del numero dei partecipanti attesi.
Non sono previsti costi di iscrizione o partecipazione al seminario, né rimborsi per i costi di viaggio dei partecipanti.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/221 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» (IGP)
GUUE L 46 del 19/02/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/236 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Huile
d’olive de Provence» (DOP)
GUUE L 48 del 21/02/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di un nome
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski
kvargl» (IGP)
GUUE L 48 del 21/02/2020
Regolamento Interno Relativo al Trattamento e Alla Protezione dei Dati Personali Presso Eurojust
GUUE L 50 del 24/02/2020
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/247 della Commissione del 18 febbraio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queso
Castellano» (IGP)]
GUUE L 51 del 25/02/2020
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