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Con il pacchetto d'inverno sostenibilità competitiva
al centro del semestre europeo

La Commissione ha pubblicato le relazioni per paese in cui analizza le grandi sfide socioeconomiche di ciascuno Stato
membro. L'analisi esposta
nelle relazioni per paese
ricalca le linee della strategia annuale di crescita sostenibile presentata a
dicembre 2019, incentrandosi sulla sostenibilità competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone
e del pianeta. Per ciascuno
Stato membro è valutata
inoltre l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le relative prestazioni evidenziate nel quadro di valutazione della situazione sociale che lo accompagna. Le relazioni per paese si concentrano su quattro dimensioni: sostenibilità ambientale, incremento della produttività, equità e stabilità macroeconomica.
Per la prima volta le relazioni fanno il punto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, evidenziando le politiche
macroeconomiche e occupazionali che possono contribuire a tal fine. Analizzano anche le sfide
e le possibilità che la transizione climatica ed energetica apre a ciascun paese. Nella stessa
ottica indicano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una transizione giusta.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha
dichiarato: "Buone notizie: gli squilibri diminuiscono nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero muovere da questa tendenza positiva per proseguire le riforme che permetteranno alla nostra economia di reggere la prova del futuro. Devono ridurre il debito, stimolare la produttività e realizzare gli investimenti giusti per compiere una transizione equa a un'economia sostenibile e inclusiva. Oggi la Commissione espone anche un'analisi specifica delle sfide di sostenibilità ambientale, nell'intento di aiutare gli Stati membri a muovere verso un'economia a impatto climatico zero."
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "L'occupazione è a
livelli record in Europa, ma permangono disuguaglianze. Dobbiamo intensificare la lotta per una
maggiore uguaglianza potenziando la dimensione sociale del semestre europeo e attuando
integralmente il pilastro europeo dei diritti sociali, fra l'altro con la proposta di una disciplina del
salario minimo equo, con il rafforzamento dell'agenda per le competenze e con il rilancio della
garanzia per i giovani. È questa una conditio sine qua non della riuscita di una transizione verde e digitale che non lasci indietro nessuno." Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha
dichiarato: "Muoviamo oggi il primo passo nel cammino che porterà la sostenibilità al centro
della politica e dell'azione economica dell'UE. Le relazioni per paese 2020 fanno il punto dei
progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e
comprendono una sezione specificamente dedicata alla sostenibilità ambientale. Quest'aspetto
va di pari passo con il tema centrale del semestre europeo: le questioni economiche e sociali e
la correzione degli squilibri macroeconomici. Il ritmo di riduzione dei livelli di debito pubblico e
privato non è omogeneo e, nonostante la correzione della maggior parte dei disavanzi delle
partite correnti, restano preoccupazioni per le situazioni di avanzo ingente."
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Misura 8 - Sottomisura 8.5 – Graduatoria regionale definitiva e decreto di approvazione n.132/2020
PIANO DI COMUNICAZIONE – AVVISO - Acquisto degli spazi pubblicitari per l’attuazione del Piano di Comunicazione del
PSR Sicilia 2014-2020.
PIANO DI COMUNICAZIONE – AVVISO - Con D.D.G. n. 4641 del 30.12.2019 è stato approvato il contratto per
l’affidamento dei servizi per l’attuazione della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 20142020 a MIRUS S.r.l, aggiudicataria della gara a procedura aperta CIG 7789633082.
Sottomisura 16.1 " Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Avviso - Modifica composizione del partnerariato.
SOTTOMISURA 6.1 - Si pubblica la nota prot. n. 9510 del 28-02-2020 dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 inerente a comunicazioni e disposizioni per gli Ispettorati Agricoltura e per i beneficiari della sottomisura 6.1.
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, sotto-misura 10.1, Operazione 10.1.b "Metodi di gestione delle aziende
ecosostenibili" Bando 2018. Il caricamento dei piani di concimazione, relativi al 2° anno d'impegno, nella piattaforma
“METAFERT” deve essere effettuato entro il 31 marzo 2020.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
SOTTOMISURA 6.4.C BANDO 2017 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTANZE DI RIESAME
E' stata pubblicata sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, la nota prot. n. 255/S6.04 del 28/02/2020, avente per oggetto :
- Avvio del procedimento amministrativo delle istanze di riesame, inerenti la Misura 6.4.c - Bando 2017 - "Sostegno per la
creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica"- regime de minimis - del PSR Sicilia 2014-2020, così come previsto dall'art. 2 del DDS n. 2828 del 31.10.2019.
Sottomisura 16.2 - AVVISO
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, il D.D.S. n. 336 del 28/02/2020, di approvazione degli elenchi provvisori relativi alle domande di sostegno di cui al bando 2019 della sottomisura 16.2 " Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie".
Elenco laboratori accreditati dal Servizio Fitosanitario Regionale
Si comunica che è stato aggiornato l'elenco dei laboratori accreditati per le diagnosi Fitosanitarie
Pan Sicilia - Difesa Fitosanitaria - Schede aggiornate sostanze attive utilizzabili per singola coltura
Si comunica che sono state aggiornate le schede delle sostanze attive autorizzate per le seguenti colture: Aglio , Avocado,
Carciofo, Carota, Finocchio, Mandarino e Peperone.
Sottomisura 16.1 - AVVISO Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Fondi Ue: aiuti alle microimprese agricole

Un nuovo bando da 340 mila euro, provenienti da fondi europei a disposizione della Regione, è stato appena indetto dal
Gal (Gruppo di azione locale) «Golfo di Castellammare» avente sede ad Alcamo, per incentivare le cosiddette
«microimprese» agricole, agroalimentari, forestali, comprese quelle artigianali connesse a questi settori. L'obiettivo è promuovere il turismo enogastronomico e rurale nel territorio. Il bando s'intitola infatti «Cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione
del turismo». Le istanze di partecipazione sono aperte fino prossimo 10 aprile, come annuncia il presidente del Gal, Pietro
Puccio. Il Gal «Golfo di Castellammare» comprende, oltre a quello di Alcamo unico nel Trapanese, altri Comuni del Palermitano: Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto e Ustica. “Il bando - spiega Puccio - è relativo alla sottomisura 16.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. L'analisi di contesto ha rilevato l'esigenza di puntare, nel corso
del periodo 2014-2020, sullo sviluppo di attività di turismo rurale e sulla promozione di mestieri e attività artigianali”. Emerge inoltre, come afferma il presidente, che “il livello dimensionale delle aziende rurali del territorio del Gal è piuttosto basso
e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta anche a rafforzare la capacità delle imprese di cooperare per abbassare i
propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la competitività”. Più nello specifico, l'obiettivo dichiarato di questo bando è quello di stimolare la promozione di forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori”, che
siano quindi “finalizzate al raggiungimento di economie di scala - è riportato -, che diversamente non potrebbero essere
conseguite dal singolo operatore, mediante l'organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e
risorse”. Economie di scala, secondo la proposta del Gal, «possono essere ottenute, per esempio,
tramite attività comuni di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli»
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Olio d'oliva: il regime di sostegno dell'UE
contribuisce ad alleviare la pressione sul mercato

Il regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva, adottato nel novembre 2019, si è concluso con
l'ultima gara d'appalto. Nel complesso, il regime ha riguardato un volume totale
di 213 500 tonnellate di olio d'oliva, pari a circa il 27% degli stock totali dell'UE all'inizio della campagna di commercializzazione 2019/20. La quarta e ultima gara d'appalto si è conclusa con un aiuto
massimo di 0,83 euro al giorno per tonnellata di olio di oliva extra vergine, vergine e lampante, per un volume di 41 600 tonnellate, da tenere a magazzino per almeno 180 giorni. Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo
rurale, ha dichiarato: “Dopo mesi di squilibrio del mercato, sono orgoglioso di vedere che l'ultima gara d’appalto nel quadro
del regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva si è conclusa con una nota positiva. È ancora presto per misurare l’impatto complessivo della misura di sostegno, ma sono già visibili i primi segnali di ripresa dei prezzi. La Commissione europea ha dimostrato ancora una volta il suo impegno e il suo sostegno agli agricoltori europei, in particolare
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quando sono esposti a perturbazioni del mercato”. La Commissione continuerà a vigilare e a seguire da vicino gli sviluppi del mercato nel settore dell'olio d'oliva.
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Coronavirus - Anticipazione dei contributi PAC alle aziende
agricole, decreto inviato alla Conferenza Stato-Regioni
Mipaaf, Bellanova: "Rispondiamo all'emergenza garantendo liquidità alle aziende"

"Vogliamo garantire liquidità alle imprese, rispondendo così all'emergenza e alle

difficoltà manifestate, soprattutto in queste ultimissime ore, da aziende del settore e
regioni". Così la Ministra alle Politiche Agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, che oggi ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni, per la relativa intesa, il Decreto ministeriale con cui si autorizzano le imprese agricole a ricevere un'anticipazione
sulle somme dovute nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola
Comunitaria (PAC) per l'anno 2020. Obiettivo: fronteggiare la generalizzata situazione di crisi che sta colpendo le imprese agricole, aggravata dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19 con le conseguenti sospensioni delle attività e dei servizi, che
stanno ulteriormente inasprendo le difficoltà economiche degli agricoltori. "Con l'avvio della procedura per l'anticipazione dei contributi PAC alle aziende agricole", afferma la Ministra Teresa Bellanova, "diamo una prima risposta immediata alle numerose richieste pervenute nel corso
degli incontri di questi giorni alla Task Force istituita nell'ambito del Ministero. In questo modo, gli agricoltori potranno
disporre di una liquidità immediata per assicurare la continuità aziendale".

Corona virus: 35mila aziende agroalimentari a rischio

35mila aziende dell’agroalimentare a rischio paralisi in provincia di Palermo per il Corona virus Covid 19. Preoccupazione anche per il settore agrituristico: tra ieri e oggi già arrivate le prime disdette sulle prenotazioni di marzo. È l’allarme
lanciato dalla Cia Sicilia Occidentale che, nei giorni scorsi, aveva già sottolineato le gravi difficoltà attraversate dal comparto per colpa del perdurare della siccità. “Le misure restrittive che potrebbero essere decise nei prossimi giorni, unite
alla chiusura di alcuni mercati del Nord Italia che hanno portato allo stop delle esportazioni dall’isola, sarebbero il colpo
di grazia su una stagione già compromessa da condizioni meteoclimatiche avverse e prezzi sempre più al ribasso”, dice
Luca Basset, direttore della Cia Sicilia Occidentale.
Il timore dell’epidemia e l’eccessivo allarmismo di questi ultimi giorni stanno iniziando ad avere le prime ripercussioni
economiche sul comparto agroalimentare, così come avvenuto in passato con altre emergenze sanitare come l’influenza
aviaria, la blue tongue o la peste suina. La Cia Sicilia Occidentale tiene però a sottolineare che il settore si è già dotato
da tempo di protocolli sanitari stringenti con controlli periodici e approfonditi. I nostri allevamenti hanno i più elevati standard di tutela sanitaria. In ansia anche le strutture agrituristiche. “L’incertezza e la paura stanno spingendo tanti ad annullare vacanze e viaggi. Sono già arrivate le prime telefonate e mail per cancellare le prenotazioni per marzo. Primavera e Pasqua sono due periodi importanti per la sopravvivenza degli agriturismi”, spiega Daniela Di Garbo, responsabile
di Turismo Verde Cia, l’associazione che riunisce le strutture agrituristiche. “Non si sa in che modo e in che tempi la
situazione potrà evolversi e già registriamo le prime ricadute economiche negative. Chiediamo al governo regionale di
vigilare e attivare tutte le procedure necessarie per tutelare le aziende agricole, zootecniche e agrituristiche siciliane,
come sgravi fiscali e contributivi, rinvio di pagamenti e scadenze per gli obblighi relativi all’Ocm vino e l’attivazione degli
ammortizzatori sociali per i lavoratori”, è la richiesta avanzata dal presidente della Cia Sicilia Occidentale, Antonino Cossentino.
Agrisette

Mipaaf, lettera alla Commissione Europea.
Bellanova: "imprese agricole in difficolta':
proroga per le domande Pac e scadenze Psr"
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La sollecitazione è giunta in questa settimana da imprese agricole, associazioni di categoria, rappresentanti dei lavoratori, Regioni. Così, al termine di una prima analisi dello stato dell'arte effettuata dalla Task Force insediata al Ministero
delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali per fronteggiare le criticità vissute dal settore in seguito all'emergenza
corona virus, dal Mipaaf è già stata inviata alla Commissione Agricoltura dell'Unione Europea una richiesta finalizzata a
posticipare di un mese le scadenze per le domande PAC; a prorogare al 15 ottobre alcune scadenze relative ai pagamenti diretti e al 31 dicembre i pagamenti delle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale Regionali; a prorogare l'attuazione dei programmi di promozione e dei programmi di sostegno delle OCM.
"La difficoltà che sta attraversando il settore è evidente", dice la Ministra Teresa Bellanova, "e bisogna fare di tutto per
allentare la morsa che stringe imprese e lavoratori. Le richieste che facciamo a Bruxelles vanno in questa direzione e
soprattutto tendono ad impedire che possano vanificarsi risultati e sforzi di anni. Lo slittamento di una iniziativa pubblica
significa mandare in fumo investimenti e lavoro rilevanti, ed è un problema che va assolutamente affrontato.
Così i problemi nella gestione di alcune misure dei Piani di Sviluppo regionali. Altra storia la Puglia. Lì dobbiamo evitare
che l'agricoltura pugliese paghi un danno troppo alto per i milioni e milioni che la Regione non è stata capace di spendere e che rischiano il definanziamento". Nel testo si evidenziano, puntualmente, le difficoltà vissute dal settore in queste
settimane: logistica e trasporti, anche verso Paesi extra-Ue; difficoltà nell'attuazione "dei programmi di promozione ed
informazione dei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olio di oliva, frutta e latte nelle scuole" con il rinvio di numerosissime
manifestazioni pubbliche; rischio impasse nell'attuazione dei programmi di sostegno delle OCM; penalizzazioni delle
attività commerciali con "riflessi pesanti" anche sul valore della produzione commercializzata; difficoltà nella gestione
delle misure dello Sviluppo rurale anche per i possibili slittamenti delle necessarie verifiche da parte degli Organismi
pagatori. Proprio su quest'ultimo aspetto l'ultimo passaggio dedicato alla Puglia per sottolineare come "il mutato scenario sta rallentando le azioni messe in campo dalle Autorità regionali per completare le procedure di erogazione dei
contributi previsti dal Psr, a suo tempo sospese a causa del contenzioso generatosi".
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Caldo in Sicilia, le api al lavoro con settimane di anticipo

Anche in Sicilia le api sono tornate al lavoro ingannate da quella che ormai è stata definita la “finta primavera”. Lo rileva la Coldiretti dell’Isola che sottolinea come le temperature
che in alcune zone sono arrivate anche superare i 20 gradi, hanno fatto uscire le api
dagli alveari. In alcune parti l’attività è precoce di almeno 2/3 settimane. La nota negativa
è la fioritura senza pioggia e il pericolo è che il raccolto di miele possa essere scarso sottolinea ancora Coldiretti Sicilia. Anche questa situazione contribuisce a disegnare un
quadro preoccupante per via della siccità che in tutta la Regione sta compromettendo
varie colture tra cui il grano. La terra in alcune zone è dura e spaccata e non è possibile
concimare. L’andamento anomalo di questo inverno conferma i cambiamenti climatici in
atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi e sfasamenti stagionali che sconvolgono i normali
cicli colturali ed impattano sul calendario di raccolta e sulle disponibilità dei prodotti che i consumatori mettono nel carrello
della spesa.
Agrisette

Aiuti comunitari, esenzione antimafia fino a 25mla euro

Quest’anno per le domande di pagamento di aiuti comunitari di importo inferiore a 25mila euro non è richiesta la documentazione antimafia. È quanto ha stabilito Agea nei giorni scorsi precisando anche che dal 1° gennaio del prossimo anno la
soglia di esenzione si abbasserà a 5mila euro e ciò comporterà un notevole aggravio burocratico a carico degli organismi
pagatori. Agea ha inoltre deciso che le domande di pagamento di aiuti nazionali presentate dopo il 19 novembre scorso
devono essere corredate con la documentazione antimafia per importi inferiori a 150mila euro e con l’informativa antimafia
rilasciata dal Ministero dell’interno per importi che superano la soglia di 150mila euro. Nel caso infine di concessione di
terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito del regime di sostegno della Pac, l’obbligo dell’acquisizione della documentazione antimafia spetta all’ente concedente, a prescindere dall’importo degli aiuti da concedere.
Agrisette

"Contrassegni vini a docg e doc": firmato il decreto.
Prosegue l'attuazione del testo unico del vino
Mipaaf, Bellanova: "un altro tassello per confermare il primato della qualità"

E' stato firmato ieri dalla Ministra Teresa Bellanova il decreto attuativo dell'art.48, comma 9, del Testo Unico del Vino. Un
decreto atteso da tempo dalla filiera vitivinicola, con cui vengono stabilite caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni per i vini a Denominazione protetta, nonché le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi. "Con questo Decreto", dice la Ministra Teresa Bellanova, "rafforziamo la tutela delle produzioni di eccellenza nazionale, semplifichiamo il processo di acquisizione
delle cosiddette fascette, riducendo costi e tempistica, aggiungiamo un ulteriore tassello per confermare il primato della
qualità. In sintesi, alcuni degli obiettivi prioritari che abbiamo ribadito, in accordo con l'intero settore, anche nell'ultimo incontro del gennaio scorso, finalizzato a condividere il percorso di insediamento della Cabina di Regia del Vino". Con il
Decreto, dunque, si definiscono le caratteristiche della cosiddetta "fascetta", recante il sigillo della Repubblica, apposta su
molti vini a DOC e su tutti i vini a DOCG, confermando che la Fascetta ha natura di "contrassegno di Stato", a garanzia
delle produzioni di eccellenza nazionali. Nel dettaglio, il testo introduce alcune misure di semplificazione del processo di
acquisizione dei contrassegni da parte degli operatori ed opera una sensibile riduzione dei relativi costi e della tempistica di
distribuzione. In particolare: * la riduzione dei costi dei contrassegni (da un minimo del 12 % fino ad un massimo del 20%)
rispetto a quelli attualmente sostenuti dagli operatori; * la possibilità per le aziende di ritirare uno stock di contrassegni corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire DO detenuto dall'imbottigliatore (il precedente decreto prevedeva la consegna di fascette solo in base al prodotto certificato). In tal modo le aziende potranno avere più rapidamente a disposizione
le fascette necessarie; * l'introduzione di un nuovo formato di contrassegno di piccole dimensioni per rispondere alle esigenze manifestate in tal senso dalle imprese in relazione alla varietà dei formati delle bottiglie. Il Decreto reca, altresì, le
disposizioni per l'attuazione del Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai
sensi dell'articolo 48, comma 8, della legge. L'articolo definisce le caratteristiche e la gestione del sistema di tracciabilità
alternativo al sistema delle "fascette".
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Le misure per l'agroalimentare nel DL approvato in CdM.
Mipaaf, Bellanova: "sostegno alle imprese e ai lavoratori, contrasto alla concorrenza
sleale"

Garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero. Tutela del Made in
Italy agroalimentare nel mondo con l'introduzione di sanzioni contro pratiche commerciali sleali che colpiscono le nostre
imprese e i nostri prodotti, danneggiandone la reputazione. Sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga. Sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti
contributivi, previdenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Sono le misure per l'agroalimentare all'interno del Dl
varato stanotte dal Consiglio dei Ministri. "Si tratta di prime urgenti misure a sostegno delle imprese del settore agroalimentari e per contrastare ogni forma di pratica e concorrenza sleale che saranno ampliate e rafforzate rapidamente con i
prossimi provvedimenti ", dice la Ministra Teresa Bellanova. E ancora: "Con la Task Force istituita presso il Ministero siamo in contatto continuo con tutte le organizzazioni del settore, le rappresentanze dei lavoratori, la distribuzione, le
associazioni degli agriturismi per raccogliere esigenze e criticità da affrontare. Una cosa è certa: dobbiamo assolutamente sostenere agricoltura e agroalimentare italiani per non bruciare le ottime performances registrate in questi anni,
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e impedirne l'esposizione a ogni forma di ricatto commerciale e di concorrenza sleale".
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Arancia rossa di Sicilia IGP, da ora in tutti i Mcdonald’s d’Italia

“Risultato importante, giornata storica per l’agrumicoltura siciliana
di qualità”. Così l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera ha espresso soddisfazione per l’importante passo in avanti che,
da oggi, porterà le nostre arance rosse di Sicilia IGP ad entrare
ufficialmente all’interno della catena McDonald’s. Una vetrina importante che assicurerà l’esposizione, la vendita e la somministrazione di spremute nei 450 punti vendita in Italia, affollati ogni giorno
da milioni di visitatori e di consumatori di tutto il mondo. Stiamo già
interloquendo con la McDonald’s Italia e siamo già a lavoro per
assicurare anche ad altre eccellenze del made in Sicily la medesima opportunità.
“È un’occasione straordinaria per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze Siciliane, a marchio di qualità, simbolo di salute, bontà e genuinità, che diviene crescita, nella vendita dei nostri
prodotti e dell’economia nel comparto agrumicolo”. Alcuni incontri
con i vertici di McDonald’s, nel corso di questi 2 anni, la visione e l’affidabilità di Oranfrizer e la serietà del Consorzio di
Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, hanno consentito di portare a casa questo importante risultato.
La conquista da parte della “Rossa di Sicilia” di questo nuovo ed interessante spazio di visibilità e di mercato assicurerà
ancor di più la valorizzazione di un vero e proprio tesoro agroalimentare, prodotto unico al mondo, vera eccellenza del
made in sicily, con un gusto ottimo ed equilibrato e con proprietà benefiche ed antiossidanti che sono sempre più ricercate dai consumatori.
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Evento : Gli acquari del mondo contro le plastiche

La Commissione europea e l'Istituto Oceanografico Fondazione Principe Alberto I di Monaco sono lieti di invitarla a una
cerimonia di alto livello presso il Museo oceanografico di Monaco, martedì 3 marzo alle ore 10:00. Per celebrare la Giornata mondiale delle specie selvatiche, la Commissione europea e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente avvieranno una nuova coalizione globale per la biodiversità. Le due istituzioni chiederanno a tutti i parchi nazionali, gli
acquari, gli orti botanici, gli zoo, i musei delle scienze e di storia naturale del mondo di unire
le forze e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi ambientale, in vista della 15a conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica che si terrà a Kunming (Cina) il
prossimo ottobre. Questa nuova coalizione integrerà la coalizione degli "acquari di tutto il
mondo contro l'inquinamento da plastica", avviata nel 2017 e che riunisce oltre 200 acquari
in 41 paesi. All'evento interverranno, tra gli altri, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto
II di Monaco, il Commissario europeo per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius e la Direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente Inger Andersen.
Per partecipare è necessario registrarsi online, cliccando qui:
Termine ultimo per la registrazione: 29 febbraio
L’evento sarà in inglese (senza interpretazione).
I partecipanti sono invitati a presentarsi al museo alle ore 9:30.
La cerimonia sarà seguita da una visita gratuita del museo.
Per ulteriori informazioni o richieste rivolgersi a: events@oceano.org.

Sbloccati 150 milioni di euro destinati alla bonifica
di grandi aree inquinate in Sicilia
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Il governo guidato da Nello Musumeci «potrà utilizzare queste somme per ultimare interventi strategici bloccati da anni e
finanziare nuovi progetti. Un risultato ottenuto dall’esecutivo di Palazzo Orleans dopo mesi di duro lavoro e lungo confronto con Roma. Si tratta di finanziamenti stanziati a partire dal 1999, durante la lunga gestione commissariale terminata nel
2016. A quel punto, sarebbero dovuti transitare nel bilancio regionale, previa rendicontazione di tutti i progetti, operazione
però mai portata a termine in passato», afferma il governatore.
«Adesso tocca a noi - aggiunge - colmare il vuoto del passato. È una scommessa per restituire alla nostra Isola la rassicurazione di un ambiente assai devastato dalla irresponsabilità di pochi e dalle disattenzioni di tanti. "Per consentire il
trasferimento delle somme nel bilancio regionale è stato necessario anche una norma inserita nel cosiddetto milleproroghe, approvato ieri anche in Senato: la norma consentirà alla Regione di trasferire le risorse entro il prossimo mese di
giugno».
Sin dal nostro insediamento - spiega l’assessore regionale Alberto Pierobon - abbiamo lavorato per consentire l’utilizzo di
queste risorse fondamentali: sia per concludere gli interventi in essere, sia per programmare nuovi interventi in aree inquinate sulle quali i cittadini richiedono un intervento immediato. Delle risorse complessive stanziate negli anni, sono stati
spesi circa 200 milioni di euro, mentre i restanti 150 milioni erano rimasti nella contabilità speciale e solo adesso sono
stati sbloccati». Nel dettaglio, 93 milioni di euro sono del ministero dell’Ambiente, altri 18 milioni provenivano da Fondi
regionali, mentre 7,5 milioni erano da richiedere al ministero dell’Economia per il completamento di interventi ambientali in corso. Tra le risorse sbloccate ci sono anche 27 milioni di euro di economie varie, che adesso potranno essere
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Nuova indagine Eurobarometro: La protezione dell'ambiente
e del clima è importante per oltre il 90% dei cittadini europei

Secondo una nuova indagine Eurobarometro, il 94% dei cittadini di tutti gli Stati membri concorda sul fatto che la protezione dell'ambiente è importante. Inoltre, il 91% dei cittadini ha dichiarato che i cambiamenti climatici costituiscono un problema grave nell'UE. A giudizio dell'83% degli intervistati, la legislazione europea è necessaria per proteggere l'ambiente. Dall'indagine eurobarometro pubblicata emerge che i cittadini vogliono che si faccia di più per proteggere l'ambiente e ritengono che la
responsabilità sia condivisa, oltre che da loro stessi, anche dalle grandi imprese e dall'industria,
dai governi nazionali e dall'UE. I cittadini intervistati ritengono che per affrontare più efficacemente i problemi ambientali occorra "cambiare i nostri modelli di consumo" e "cambiare il nostro modo
di produrre e commercializzare i prodotti". Il commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca,
Virginijus Sinkevičius ha dichiarato:"I risultati di questa indagine non ci sorprendono. Sono esattamente le preoccupazioni dei cittadini che noi vogliamo affrontare con il Green Deal europeo. Mi
rincuora constatare che esiste un sostegno a favore di quei cambiamenti fondamentali che ci apprestiamo ad apportare
alla nostra società e alla nostra economia e che i cittadini intendono svolgere un ruolo attivo in questo cambiamento."
Stando ai risultati dell'indagine i cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico e i rifiuti sono i tre problemi più gravi
che riguardano l'ambiente. Più di tre quarti degli intervistati (78%) ritiene che le questioni ambientali abbiano ricadute
dirette sulla loro vita di tutti i giorni e sulla loro salute. Più di otto cittadini su dieci sono preoccupati per l'impatto delle
sostanze chimiche presenti in prodotti di uso quotidiano e riconoscono che potrebbero essere necessari dei cambiamenti radicali. Gli oltre 27 000 intervistati esprimono un forte sostegno per le misure proposte volte a ridurre la quantità dei
rifiuti di plastica e la loro dispersione nell'ambiente. I risultati indicano anche che i cittadini ritengono che i prodotti dovrebbero essere concepiti in modo da facilitare il riciclaggio di questo materiale; industriali e commercianti dovrebbero
sforzarsi di ridurre gli imballaggi di plastica; si dovrebbero prevedere interventi educativi rivolti ai cittadini su come ridurre
i loro rifiuti di plastica; le autorità locali, infine, dovrebbero mettere a disposizione strutture migliori per la raccolta di questo tipo di rifiuti e prevederne in numero più elevato. L'indagine prende in esame anche gli atteggiamenti nei confronti
dell'industria dell'abbigliamento, riscontrando forti preoccupazioni per le questioni ambientali e le condizioni di lavoro. Gli
intervistati vorrebbero indumenti in grado di durare più a lungo e fabbricati con materiali riciclabili. È infine emerso un
sostegno a favore di altre misure, tra cui gli investimenti nella ricerca e sviluppo, una maggior attività di informazione e di
educazione, un incoraggiamento alle imprese ad impegnarsi in attività sostenibili e un controllo legislativo più rigoroso.
Contesto
L'indagine è stata condotta tra il 6 e il 19 dicembre 2019 negli allora 28 Stati membri dell'UE. Sono state intervistate di
persona, presso il loro domicilio e nella loro lingua materna, 27 498 persone di diversi gruppi sociali e demografici. Lo
speciale Eurobarometro in questione fa seguito a quello dell'ottobre 2017 sullo stesso argomento e riprende molte delle
domande di quest'ultimo.

L'UE promuove il finanziamento delle PMI italiane
con 30 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo
per gli investimenti

Il Fondo europeo per gli investimenti sta investendo 30 milioni di euro nel fondo di private debt “PMI Italia
II”, nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano di investimenti. Il Fondo PMI Italia
II, il cui obiettivo è quello di sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese italiane (PMI), è gestito da Finint SGR.
Inoltre, il Fondo PMI Italia II mira a disporre di
150 milioni di euro per le PMI entro giugno
2020.
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia,
ha dichiarato: "Sono orgoglioso del fatto che,
grazie agli accordi nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, già 300 000 PMI in
Italia beneficino di un migliore accesso ai finanziamenti.
Paolo Gentiloni
In Europa, le piccole e medie imprese devono
ancora far fronte alla sfida di ottenere i finanziamenti necessari per crescere, svilupparsi e assumere più personale. L'accordo di oggi rappresenta un
passo avanti per garantire che le PMI traggano beneficio da soluzioni di finanziamento alternative." Il comunicato stampa è disponibile qui.
A febbraio 2020 il piano di investimenti per l'Europa ha mobilitato 462,7 miliardi di euro di investimenti in
tutta l'UE, compresi 70,2 miliardi di euro in Italia, e ha sostenuto oltre 1,1 milioni di start-up e piccole e medie imprese.
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Continua dalla copertina
Constatazioni fondamentali delle relazioni per paese
Il Green Deal europeo punta a far sì che l'Europa diventi il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Le relazioni esaminano specificamente le questioni collegate alla sostenibilità ambientale. L'analisi che riportano in tema di riforme e
di principali necessità di investimento in settori quali l'energia, i trasporti e l'edilizia può guidare l'azione politica degli Stati
membri in linea con questa priorità. Le relazioni per paese rilevano che persistono livelli di disoccupazione sensibilmente
diversi da uno Stato membro all'altro, mentre la povertà e l'esclusione sociale continuano a diminuire grazie alla situazione
favorevole sul mercato del lavoro. Sarà comunque fondamentale l'attuazione concreta del pilastro europeo dei diritti sociali
per garantire che, sia sul clima che nel digitale, la transizione avvenga all'insegna della giustizia e dell'equità sociale. La
crescita della produttività è ancora un problema, a maggior ragione a causa del cambiamento demografico. La crescita
potenziale risulta frenata dalla scarsità di investimenti, dall'invecchiamento della forza lavoro e dalla carenza di competenze o il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Gli Stati membri continuano ad avere posizioni molto diverse
in termini di debito e di sfide legate alla sostenibilità. In media, i disavanzi pubblici nell'UE hanno ricominciato ad aumentare, invertendo la tendenza alla diminuzione degli ultimi anni. In alcuni Stati membri gli elevati livelli attuali del debito pubblico sono fonte di vulnerabilità.
Integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
Una delle novità del semestre europeo è l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ciascuna relazione per paese
comprende ora una valutazione sintetica dei progressi compiuti dallo Stato membro verso il conseguimento di tali obiettivi,
mentre un allegato specifico ne espone le relative prestazioni e la tendenza emersa negli ultimi cinque anni. Nel complesso
si registrano progressi in quasi tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Nei prossimi anni si approfondirà l'analisi per monitorare la realizzazione degli obiettivi e inquadrare la transizione verso un'economia climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
Indicazione delle priorità del Fondo per una transizione giusta
La transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra deve essere improntata all'equità e alla giustizia sociale. Le relazioni per paese evidenziano le regioni e i settori che saranno maggiormente colpiti dalla transizione. Riportano
un'analisi delle sfide che essa comporta ed illustrano le priorità a cui destinare il sostegno del Fondo per una transizione
giusta per garantire che nessuno sia lasciato indietro negli sforzi messi in atto dall'UE per conseguire la neutralità climatica.
Andamento delle riforme
L'incertezza delle prospettive economiche evidenzia l'importanza delle riforme per rafforzare la crescita potenziale. Le relazioni per paese valutano i progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, ossia gli indirizzi politici mirati che la Commissione propone ogni anno. Dalle relazioni l'attuazione delle raccomandazioni adottate nel 2019 risulta essere stata forte nei settori dei servizi finanziari e delle politiche attive del mercato del lavoro;
sono invece proseguite a rilento le riforme in settori quali la concorrenza nei servizi e la sostenibilità a lungo termine delle
finanze pubbliche. Nel complesso gli Stati membri hanno compiuto perlomeno alcuni progressi nell'attuazione di circa due
terzi delle raccomandazioni dal 2011, anno in cui è stato istituito il semestre europeo. Per la progettazione e l'attuazione
delle riforme gli Stati membri possono contare sul supporto offerto dal programma di sostegno alle riforme strutturali
(SRSP). La Commissione adotta oggi il programma di lavoro annuale dell'SRSP per il 2020, in base al quale per la prima
volta tutti i 27 Stati membri riceveranno sostegno per la realizzazione di oltre 240 progetti di riforma.
Correzione degli squilibri macroeconomici
La procedura per gli squilibri macroeconomici mira a individuare, prevenire e sanare l’emergere di squilibri macroeconomici
potenzialmente pregiudizievoli in grado di compromettere la stabilità economica di un determinato Stato membro, della
zona euro o dell’UE nel suo complesso. La relazione 2020 sul meccanismo di allerta pubblicata lo scorso dicembre ha individuato 13 Stati membri da sottoporre a esame approfondito al fine di stabilire se presentino o rischino di presentare squilibri. L'analisi esamina l'entità degli squilibri, la loro evoluzione e le risposte politiche. Gli esiti dell'esame approfondito, esposti nella relazione per paese dei diversi Stati membri interessati, indicano che:
Grecia, Italia e Cipro presentano ancora squilibri eccessivi; Germania, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Croazia, Portogallo, Romania e Svezia presentano ancora squilibri; la Bulgaria non presenta più squilibri.
Aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione
La Commissione ha adottato una proposta di aggiornamento degli orientamenti in materia di occupazione, che indicano le
priorità comuni delle politiche nazionali dell'occupazione. Fortemente mirata all'obiettivo di realizzare un'economia sociale
di mercato sostenibile, la proposta mette gli orientamenti in linea con le quattro dimensioni della strategia annuale di crescita sostenibile e con la comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste". Integra inoltre gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli orientamenti aggiornati introducono riferimenti a condizioni di lavoro
eque, trasparenti e prevedibili, al miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori delle piattaforme, al rafforzamento del ruolo delle parti sociali e alla necessità di prestare maggiore attenzione ai gruppi a basso e medio reddito ai fini di
una retribuzione equa che permetta un tenore di vita dignitoso.
Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia
La Commissione ha adottato la quinta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia. La relazione constata che la
Grecia ha compiuto buoni progressi nell'attuazione degli specifici impegni di riforma per fine 2019. Le misure supplementari
in via di attuazione o annunciate dal governo dovrebbero consentire un completamento in tempo utile per la sesta relazione
sulla sorveglianza rafforzata, prevista per maggio 2020. A tal fine occorre il costante impegno delle autorità greche, specie
nel settore finanziario in cui sono necessari ulteriori interventi consistenti. La relazione sarà ora discussa dall'Eurogruppo,
ma non determinerà interventi sul debito.
Prossime tappe. Le relazioni per paese e gli esiti degli esami approfonditi saranno discussi in sede di Consiglio. La Commissione discuterà con il Parlamento europeo la sintesi delle conclusioni delle relazioni per paese. Nei prossimi mesi la
Commissione interagirà con gli Stati membri per sondare i parlamenti nazionali, i governi, le parti sociali e gli altri portatori
di interessi riguardo all'analisi e alle conclusioni delle relazioni per paese. In aprile gli Stati membri presenteranno i programmi nazionali di riforma, in cui specificheranno le priorità delle riforme strutturali, e i programmi di stabilità (per gli
Stati membri della zona euro) o di convergenza (per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro), in cui delineeranno la rispettiva strategia pluriennale di bilancio. La Commissione proporrà una nuova serie di raccomandazioni
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La Commissione approva l'acquisizione di Intermodalidad
de Levante da parte di Operador Ferroviario de Levante
e Trenitalia

A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Intermodalidad de Levante S.A. (ILSA), da parte di Operador Ferroviario de Levante S.L. (OFL),
entrambe spagnole, e di Trenitalia S.p.A. ILSA possiede una licenza spagnola di operatore ferroviario
e presterà tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario passeggeri in Spagna. OFL opera principalmente
nella gestione patrimoniale e nella prestazione di servizi connessi al trasporto di passeggeri ed è controllata indirettamente da Carlos Bertomeu, che co-controlla indirettamente anche Air Nostrum, attiva
nel trasporto aereo di passeggeri. Trenitalia opera nel trasporto di passeggeri locale e su lunghe percorrenze. La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della
concorrenza, in quanto non crea alcuna sovrapposizione. L'operazione è stata esaminata mediante la procedura semplificata di esame delle concentrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, numero M.9768.

L'UE mobilita altri 10 milioni di euro
per far fronte all’invasione delle cavallette
del deserto in Africa orientale

La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro supplementari per far fronte a una delle invasioni di cavallette del deserto più devastanti degli
ultimi decenni in Africa orientale. L'invasione potrebbe avere conseguenze gravissime
per la sicurezza alimentare in una regione già vulnerabile, dove 27,5 milioni di persone
sono in una situazione di insicurezza alimentare grave e altri 35 milioni sono a rischio.
La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: "Questa crisi dimostra ancora una volta la fragilità dei sistemi alimentari quando
sono esposti a minacce. L’approccio dell'UE, in linea con il Green Deal, mette al centro
la sostenibilità. Dobbiamo rafforzare la capacità di rispondere collettivamente alle minacce e abbiamo anche la responsabilità di intervenire subito e con determinazione per evitare una crisi grave, affrontare
le cause profonde di questa catastrofe naturale e proteggere i mezzi di sussistenza e la produzione alimentare". L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha elaborato un piano di risposta, ma gli interventi
a livello nazionale devono rapidamente aumentare per sostenere i governi dei paesi colpiti. C’è poco tempo per contenere
l’invasione e proteggere i mezzi di sussistenza di milioni di persone vulnerabili in tutta l'Africa orientale e non solo. La risposta dell'UE, in collaborazione con i partner della Rete mondiale contro le crisi alimentari, è stata rapida. Questo partenariato, che comprende l'UE, la FAO, il Programma alimentare mondiale e altre parti interessate, è stato istituito per agevolare l’individuazione di soluzioni sostenibili alle crisi alimentari in tutto il mondo. Il contributo dell'UE di 10 milioni di euro
annunciato oggi si aggiunge al milione già mobilitato dai fondi umanitari. L'UE seguirà un approccio congiunto di azione
umanitaria e sviluppo per affrontare la crisi e proteggere i mezzi di sussistenza.
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COVID-19: ricerca intensificata con i finanziamenti dell’UE
e dell’industria attraverso l'Iniziativa tecnologica congiunta
sui medicinali innovativi

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI),
un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e
l'industria farmaceutica, ha lanciato oggi in procedura accelerata
un invito a presentare progetti di ricerca per sviluppare trattamenti e metodi diagnostici in risposta all’epidemia di coronavirus.
Fino a 45 milioni di euro verranno messi a disposizione da Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'UE, mentre un impegno di entità analoga è previsto da parte dell'industria
farmaceutica. L'investimento complessivo dovrebbe quindi raggiungere i 90 milioni di euro. Mariya Gabriel, Commissaria per
l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha
dichiarato: "Mi congratulo per la risposta rapida dell'IMI all'epidemia di coronavirus. Facendo fronte comune, il settore pubblico e
quello privato mettono insieme tutte le loro conoscenze e risorse
per sostenere la nostra lotta contro l’epidemia di coronavirus.
Tale collaborazione permetterà di accelerare lo sviluppo di trattamenti e metodi diagnostici per affrontare questa emergenza
mondiale e aumentare la preparazione nel caso di epidemie
future”. Questo invito fa parte della risposta coordinata
dell'UE alla minaccia per la salute pubblica del COVID-19 e
completa i finanziamenti per la ricerca di emergenza già mobilitati recentemente nel quadro di Orizzonte 2020. Maggiori informazioni sull’invito dell’IMI sono disponibili qui e le azioni
di ricerca sul COVID-19 dell'UE qui.
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Giornata internazionale della donna 2020:
25° anniversario della Dichiarazione di Pechino

Per la Giornata internazionale della donna 2020, il Parlamento europeo celebra il 25° anniversario della Dichiarazione di
Pechino sulla parità di genere. Cos'è la Dichiarazione di Pechino?
Nel 1995, la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite
sulle donne ha adottato una risoluzione per l'emancipazione e
il miglioramento della condizione delle donne in tutto il mondo. La conferenza ha anche stabilito obiettivi strategici per
raggiungere la parità di genere in 12 aree, tra cui: donne ed
economia, violenza contro le donne, donne e ambiente
e donne in ruoli di leadership.
Eventi in Parlamento
In occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Pechino
e della Piattaforma d'azione, la Commissione parlamentare
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) ha
organizzato un evento giovedì 5 marzo in cui si parlerà principalmente di due questioni: la leadership femminile nella lotta
al cambiamento climatico e i prossimi passi verso
la generation equality - una generazione in cui tutti hanno pari
diritti e opportunità - in particolare per quanto riguardo donne nell'economia, imprenditoria femminile, nonché i divari retributivi e pensionistici di genere.
Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli aprirà l'evento che sarà presieduto da Evelyn Regner, presidente
della Commissione parlamentare FEMM.
Fra gli altri relatori: Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per i valori e la trasparenza,
Helena Dalli, commissario europeo per l'uguaglianza, e Carlien Scheele, direttrice dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere.
Puoi anche seguire online il seminario per giornalisti sulla parità di genere che si terrà mercoledì 4 marzo. Al seminario si
parlerà di emancipazione femminile nel business e nell'imprenditoria, del divario retributivo, del ruolo delle donne nella
lotta al cambiamento climatico e della violenza contro le donne, con una particolare attenzione all'adesione dell'UE alla
Convenzione di Istanbul.
Vuoi sapere di più sul lavoro del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere? Parla in diretta Facebook con Evelyn
Regner martedì 3 marzo. Guarda la diretta sulla nostra pagina Facebook e invia domande nei commenti.
Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne
Una delegazione della Commissione FEMM parteciperà alla 64esima sessione della Commissione ONU sullo status delle
donne che si concentrerà sui progressi dell'attuazione della dichiarazione di Pechino. Il Parlamento ha già definito le sue priorità per la parità di genere.
Se vuoi sapere di più sull’impegno del Parlamento nella lotta per i diritti delle donne:
Conciliare lavoro e famiglia: nuove regole per il congedo parentale
Il divario di genere nelle pensioni è del 40%: come il Parlamento intende ridurlo
Le donne al Parlamento europeo (infografica)
Mutilazione genitale femminile
Lotta contro le molestie sessuali
Il cambiamento climatico è anche un problema di genere
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200213STO72577/giornata-internazionale-della-donna-25anni-dalla-dichiarazione-di-pechino
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Nuovo studio sull'istruzione e la formazione
delle donne migranti

Un'ondata migratoria verso l'UE nel 2015 - 2016 ha posto la questione in cima all'agenda politica, con gli Stati membri
dell'UE che chiedono buone pratiche in materia di integrazione. Un nuovo studio dell'EIGE fornisce un'analisi di genere delle politiche sull'istruzione e la formazione dei migranti e presenta alcune iniziative di successo.
Attualmente, la maggior parte delle politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di istruzione e formazione sono state
progettate utilizzando un approccio "unico" che non fa distinzione tra le diverse esigenze di donne e uomini. Le giovani
donne e gli uomini con un background migratorio hanno quasi il doppio di probabilità di rimanere senza istruzione, lavoro
o formazione rispetto ai loro omologhi nativi.
I ragazzi con un background migratorio sono i più propensi ad abbandonare precocemente la scuola. Le donne sono considerate principalmente in termini di vulnerabilità, anche se le donne altamente qualificate hanno in realtà tassi di migrazione più elevati sia rispetto alle donne poco qualificate che agli uomini altamente qualificati. Gli stereotipi degli Stati
membri riducono le donne migranti al ruolo di "moglie passiva" o "madre" e portano a iniziative di integrazione per le donne incentrate sulla gestione familiare. Le pratiche sul campo dimostrano che un approccio su misura può comprendere la
fornitura di servizi gratuiti di assistenza all'infanzia durante i corsi di lingua o il tutoraggio da parte di altre donne migranti.
Di fatto, molte iniziative di istruzione e formazione sono condotte da donne con un background migratorio.
Lo studio dell'EIGE fornisce una guida dettagliata su come l'UE e gli Stati membri possono sfruttare al meglio il potenziale
delle donne e degli uomini migranti attraverso l'elaborazione di politiche sensibili al genere e prende in esame le buone prassi in Francia, Germania, Grecia, Italia e Svezia
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-education-and-training-integration-third-country-nationals-study Pagina 9

Europa & Mediterraneo n. 09 del 04/03/2020

Elezioni in Slovacchia, vince il partito anti-corrotti Olano

In Slovacchia le elezioni politiche hanno visto l’affermazione a sorpresa del movimento anticorruzione Gente ordinaria e
personalità indipendenti (Olano) di Igor Matovic, con il 25,2% dei voti. I dati definitivi hanno confermato la sconfitta del
partito di sinistra populista dei Democratici sociali (Smer) dell’ex premier Robert Fico, fermo al 18,29% dei voti e relegato
all’opposizione. La terza forza è il partito Siamo Famiglia dell’imprenditore Boris Kollar, al 17%, che insieme al partito Per
la gente dell’ex presidente Andrej Kiska e ad altre tre o quattro formazioni di centrodestra dovrebbe entrare
nella nuova maggioranza di governo.
Molto alta l’affluenza alle urne che è stata del 65,82% e che probabilmente ha contribuito al fatto che dopo 30 anni non
entra in Parlamento alcun partito della minoranza magiara. Al quarto posto si è piazzata l’estrema destra filo-russa e antiNato del Partito popolare Slovacchia nostra di Marian Kotleba
(Lsns), che con il 7,97% dei voti passa da 10 a 17 seggi nel Consiglio nazionale, come è chiamato il Parlamento di Bratislava.
«La gente vuole che ripuliamo la Slovacchia», ha affermato Matovic dopo la vittoria, «vogliono che la rendiamo un Paese
giusto in cui le leggi si applicano a tutti». Quindi ha escluso l’ipotesi di «un governo di riconciliazione» avanzata
dal premier uscente, Peter Pellegrini: «Non trattiamo con la mafia». La campagna elettorale si è svolta sullo sfondo degli
scandali di corruzione che hanno investito il Paese, ancora scosso per l’assassinio nel 2018 del giornalista Jan Kuciak
che aveva indagato sugli intrecci tra classe politica e oligarchie economiche e possibili infiltrazioni della 'ndrangheta nel
Paese. La sua morte ha aperto un processo di risveglio civile e ha portato alla nascita del movimento «Per una Slovacchia decente», che ha rivendicato trasparenza, giustizia, democrazia e Stato di diritto.
Il premier uscente Pellegrini ha ammesso la sconfitta e ha augurato buona fortuna a Matovic con la nota polemica che il
rivale «ha gestito bene la comunicazione in campagna elettorale ma questo non è sufficiente per governare».
Il movimento anti-corruzione Olano era inizialmente alleato in Europa dell’estrema destra spagnola di Vox, dei polacchi di
Diritto e Giustizia e di Fratelli d’Italia, poi è passato al gruppo popolare, lasciando scorgere una moderazione dei toni e dei
contenuti.

Altri 4 Stati membri dell'UE aderiscono all'iniziativa
per studiare la comunicazione quantistica per l'Europa

4 Stati membri dell'UE - l’Austria, la Bulgaria, la Danimarca e la Romania - hanno firmato a Bruxelles la dichiarazione di
cooperazione per l’infrastruttura di comunicazione quantistica (QCI), originariamente varata nel giugno 2019 durante
l’Assemblea del digitale. Con queste adesioni, insieme a quella della Repubblica, avvenuta lo scorso mese, sale a 24 il
numero di paesi che hanno aderito all'iniziativa. Con il sostegno della Commissione e dell'Agenzia spaziale europea(link
is external), i paesi aderenti hanno deciso di valutare la creazione di una QCI in tutta Europa, volta a rafforzare le capacità europee in materia di tecnologie quantistiche, cibersicurezza e competitività industriale.
Thierry Breton, Commissario responsabile per il Mercato interno, ha dichiarato: “Le firme che hanno avuto luogo questa
settimana dimostrano l'importanza che gli Stati membri attribuiscono allo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione
quantistica in Europa. Questo progetto è fondamentale per la sovranità tecnologica dell'UE e doterà la prossima generazione di tecnologie per la sicurezza delle comunicazioni di capacità in materia di cifratura quantum-safe, sulla base delle
proprietà della correlazione quantistica. Questo tipo di cooperazione europea è essenziale affinché l'UE possa assumere
un ruolo guida come concorrente globale nel campo delle tecnologie quantistiche”.
I paesi firmatari valuteranno la possibilità di istituire una QCI europea entro i prossimi 10 anni. L'obiettivo finale è che questa infrastruttura diventi la spina dorsale dell'Internet quantistica dell'Europa, connettendo computer quantistici, simulatori
e sensori per distribuire informazioni e risorse in condizioni di sicurezza in tutta Europa.
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eTwinning: nuovo manuale 2019

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti, nata nel
2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del
Programma Erasmus+ 2014-2020. eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e
collaborare in modo semplice, sfruttando le potenzialità delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) per favorire un’apertura
alla dimensione europea dell’istruzione e la creazione di un sentimento di
cittadinanza condiviso nelle nuove generazioni. Chi desidera innovare le
propria didattica con i gemellaggi elettronici fra scuole europee può trovare
molte informazioni utili nell’edizione 2019 del Manuale al buon uso di eTwinning, disponibile in versione online e cartacea. Il volume è suddiviso in tre
sezioni principali:
Introduzione, una panoramica generale sulle caratteristiche di eTwinning, sul
network dei Paesi aderenti e dei referenti locali, sui vantaggi per insegnanti,
scuole e alunni
Registrazione, tutte le indicazioni su come iscriversi e gestire il proprio profilo all’interno della community
“eTwinning per”, una descrizione accurata delle possibilità messe a disposizione degli eTwinners per entrare in contatto con altri iscritti, creare progetti
didattici, condividere idee e materiali, formarsi e saperne di più sul sistema
di riconoscimenti e premi.
http://www.indire.it/2020/02/19/etwinning-le-istruzioni-per-luso-nel-nuovo-manuale-2019/
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EU4FairWork: la Commissione lancia una campagna
per affrontare il problema del lavoro sommerso

La Commissione lancia la prima campagna europea contro il lavoro sommerso.
L'obiettivo è quello di sensibilizzare i lavoratori, le imprese e i responsabili politici
al fatto che il lavoro sommerso non paga, ma priva i lavoratori della protezione
sociale, distorce la concorrenza tra le imprese e genera buchi enormi nelle finanze
pubbliche.
Una nuova indagine speciale Eurobarometro illustra l'entità del problema: un europeo su 10 dichiara di aver acquistato l’anno scorso beni o servizi che potrebbero
essere stati il frutto di lavoro sommerso e un terzo dei cittadini europei conosce
qualcuno che lavora in nero.
La Commissione lavorerà insieme alla piattaforma europea contro il lavoro sommerso e all'Autorità europea del lavoro. Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro
e i diritti sociali, ha dichiarato: "Tutte le questioni relative al lavoro sono importanti
e tutti i lavoratori devono avere diritti sociali. Oggi, con il lancio di questa campagna vogliamo che i lavoratori, le imprese e i governi si riuniscano per riconoscere i benefici del lavoro dichiarato. L'UE sta
intensificando gli sforzi volti a contrastare il lavoro sommerso, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e sensibilizzando i cittadini in tutta Europa. Insieme possiamo lasciarci il lavoro sommerso alle spalle".

L'UE finanzia progetti per un valore di 5,1 milioni di euro
volti a sostenere la libertà e il pluralismo dei media

L’UE sostiene la libertà e il pluralismo dei media mettendo a disposizione 5,1 milioni di euro per diversi progetti che verranno realizzati a partire dal marzo 2020. Vĕra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la
trasparenza, ha dichiarato: "La democrazia non può funzionare senza mezzi di comunicazione liberi e indipendenti. I giornalisti dovrebbero poter lavorare senza timori o favoritismi. I
progetti di oggi sono solo un inizio. La Commissione si è impegnata più che mai a contribuire al rafforzamento della libertà e del pluralismo dei media, obiettivo fondamentale del nostro prossimo piano d'azione europeo per la democrazia”. Thierry Breton, Commissario per
il Mercato interno, ha dichiarato: "La strategia volta a plasmare il futuro digitale dell'Europa,
da noi recentemente presentata, riafferma il nostro costante sostegno al settore dei media.
Il nostro obiettivo è aumentarne la competitività e garantire ai cittadini l'accesso a contenuti
di qualità e al pluralismo dei media”.
Il primo progetto, diretto dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media, si concentrerà sull'istituzione di un meccanismo di risposta paneuropeo nei casi di violazioni della
libertà dei media per individuare, affrontare e prevenire potenziali violazioni nel settore e per fornire assistenza pratica ai
giornalisti a rischio. Il secondo progetto, un fondo transfrontaliero di giornalismo investigativo gestito dall'International
Press Institute, sosterrà le indagini che coinvolgono giornalisti di almeno due Stati membri.
Infine, una serie di progetti già finanziati svilupperà attività volte a sostenere un giornalismo indipendente e collaborativo
(ad esempio formazione e guide pratiche) e promuovere la libertà dei media in tutta l'UE. Nel contempo, l'osservatorio Media Pluralism Monitor, che si occupa di individuare i rischi per il pluralismo dei media in tutta Europa, è stato rinnovato per un altro anno. Le conclusioni preliminari della relazione di quest'anno saranno discusse nel corso dell'evento
“Media e democrazia: la via da seguire", previsto per il 20 marzo a Bruxelles, e la serie completa delle relazioni dovrebbe
essere pubblicata nell’aprile 2020. Infine, due progetti pilota in corso – per un valore complessivo pari a 1,7 milioni di euro
- completano l'azione dell'UE in questo settore, sostenendo la mobilità dei giovani professionisti dei media e promuovendo i consigli dei media nell'era digitale. Maggiori informazioni sui progetti sono disponibili qui
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Questa settimana al Parlamento europeo

Gli eurodeputati discutono questa settimana di come l’Europa sta rispondendo alla diffusione del coronavirus. L’attivista
per l’ambiente Greta Thunberg sarà ricevuta mercoledì.
La gestione della diffusione del coronavirus
La commissione parlamentare Ambiente e salute pubblica discuterà di come l’UE e gli stati membri stanno rispondendo
alla diffusione del virus giovedì 5 marzo. Sempre giovedì, i membri della commissione voteranno a proposito del Meccanismo europeo di protezione civile, che viene in aiuto ai paesi membri in caso di emergenze anche sanitarie, come in questo caso.
Greta Thunberg
La giovane attivista svedese Greta Thunberg visiterà il Parlamento europeo mercoledì 4 marzo e parlerà con gli eurodeputati di obiettivi e leggi per contrastare il cambiamento climatico.
Giornata internazionale della donna
In vista della Giornata internazionale della donna, la commissione per i Diritti delle donne organizza una conferenza giovedì 5 marzo. Durante la conferenza si parlerà dei progressi fatti in termini di uguaglianza di genere
dalla Conferenza di Pechino 25 anni fa. Discussioni parallele tratteranno temi quali le donne e l’economia e le donne e il
cambiamento climatico.
Cambiamento climatico
Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli aprirà l’incontro del Patto dei sindaci d’Europa che si tiene al Parlamento europeo mercoledì 4 marzo. Il tema dell’incontro sarà la transizione verso città climaticamente neutrali, cioè
che non emettono più gas serra di quelli che riescono a compensare o assorbire.
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Regno Unito ed Erasmus+ 2020: aggiornamento
alla Guida al Programma

La Commissione europea ha pubblicato una versione aggiornata della Guida Erasmus+ 2020 e una Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 - EAC/A02/2019, che riguardano
la partecipazione del Regno Unito al Programma a seguito dell’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito.
In particolare, l’aggiornamento della Guida Erasmus+ 2020 chiarisce che: “Nell’ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il programma Erasmus+ sarà attuato nei confronti del Regno Unito o
dei soggetti o delle persone stabilite nel Regno Unito come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato
membro, senza interruzioni fino alla chiusura del programma, conformemente alle disposizioni dell'accordo di
recesso tra l'UE e il Regno Unito.” La versione aggiornata è disponibile sia in inglese che in italiano, e recepisce quanto evidenziato nel Corrigendum.
https://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/3425-il-regno-unito-partecipa-a-pieno-titolo-all-erasmus-2020
-pubblicato-un-aggiornamento-alla-guida-al-programma

UniCredit si affianca al Dipartimento della Protezione Civile
con una donazione di 2 milioni di euro per l'acquisto
di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici

UniCredit si affianca al Dipartimento della Protezione Civile con una donazione di 2 milioni di euro per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici UniCredit amplia il proprio impegno per il supporto
del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus COVID - 19 in Italia. UniCredit e UniCredit Foundation forniranno al DPC un ulteriore contributo di 1,5 milioni di euro per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici necessari per
combattere contro il virus, dopo la prima donazione di 500 mila euro della scorsa settimana. Inoltre il Gruppo
metterà gratuitamente a disposizione della DPC tutti i servizi bancari necessari a supporto di tutte le attività
messe in atto durante la crisi.
Jean Pierre Mustier ha commentato: "Come Gruppo sentiamo la responsabilità e la necessità di fare la nostra
parte in ogni modo possibile per il benessere delle comunità in cui siamo presenti. Essere al fianco del Dipartimento della Protezione Civile, sostenendo un lavoro che è un esempio di eccellenza per qualità e impegno,
è certamente motivo di orgoglio per tutti i dipendenti di UniCredit". Il contributo si aggiunge al "Pacchetto Emergenza" di UniCredit a sostegno del Paese annunciato il 24 febbraio e ampliata in questi giorni.

Fondi Ue: a Napoli e Palermo i bus vanno più vuoti del previsto

I progetti cofinanziati dall’Ue a Napoli e Palermo per aumentare l’uso dell’autobus e del tram hanno «subito
notevoli ritardi». E una volta che «i progetti sono stati completati, il numero effettivo di utenti è risultato significativamente inferiore a quello programmato». E’ quanto si legge in una relazione della Corte dei Conti Ue
sulla mobilità sostenibile, redatta dopo aver visitato otto città in quattro Paesi europei (Italia, Spagna, Germania e Polonia). Solo nel caso di Madrid l’uso dei trasporti collettivi è risultato competitivo con quello dell’auto,
con un miglioramento del traffico negli anni.
La relazione esamina i lavori per la linea 1 della metropolitana e l’acquisto di nuovi autobus a Napoli, con costi rispettivamente di 573 e 14 milioni di euro, di cui 430 e 11 da fondi Ue. A Palermo, i revisori hanno esaminato la costruzione della linea del tram e l’acquisto di autobus nuovi, con 137 e 11 milioni di euro stanziati
(103 e 8 dall’Ue). Nonostante l’acquisto di nuovi bus, inoltre, sia nel capoluogo campano che in quello siciliano l’età media del parco vetture è aumentata dal 2013 al 2018 da 12,1 a 13,4 anni per Napoli e da 10,3 a
12,4 anni per Palermo. In generale, sottolineano i revisori Ue, nonostante i finanziamenti Ue nelle città europee non c'è stata «riduzione significativa nell’uso dell’automobile e l’inquinamento in molte città tuttora supera
i limiti di sicurezza».
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Beni culturali: finanziato il restauro
dei siti arabo-normanni in Sicilia

Interventi per oltre cinque milioni in un’area archeologica e in alcuni siti
dell’itinerario arabo-normanno sono stati ammessi a finanziamento
dall’assessorato regionale ai Beni culturali e dell’identità siciliana. A beneficiarne saranno la cattedrale ruggeriana di Cefalù (due milioni), il duomo di
Monreale (500 mila euro), il castello della Zisa (un milione), palazzo dei
Normanni (720 mila euro per ricerche archeologiche). Un altro finanziamento di un milione e mezzo è stato destinato al recupero e alla valorizzazione
dell’area del teatro antico di Palazzolo Acreide (Siracusa).
A Cefalù gli interventi riguardano gli apparati decorativi e il restauro del sagrato e della scalinata. A MonPagina 12
reale sarà invece restaurata la porta bronzea del duomo.
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Lavoro: oltre 200 milioni per il Piano «Garanzia giovani 2»

Oltre duecento milioni di euro per migliorare l’occupazione dei giovani siciliani. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha illustrato stamane, a Palazzo d’Orleans, il nuovo Piano «Garanzia giovani 2».
Alla conferenza stampa erano presenti anche gli assessori al Lavoro, Antonio Scavone, e alla Formazione, Roberto Lagalla, oltre al dirigente generale del dipartimento
Lavoro Francesca Garoffolo. Obiettivo principale
del programma, dedicato soprattutto a coloro che
non sono impegnati in un’attività lavorativa, è
quello di diminuire le distanze tra i giovani
dell’Isola e il mercato del lavoro, offrendo misure
concrete come i tirocini, la formazione mirata
all’inserimento lavorativo e l’apprendistato per la
qualifica e il diploma. Le risorse provengono dal
Fondo sociale europeo (124 milioni di euro) e dal
Pon Iniziativa occupazione giovani (81 milioni di
euro). «Quello di oggi - ha evidenziato il governatore Musumeci - è il risultato di un’azione sinergica, efficace e concreta di due assessorati.
La Sicilia è una una terra dove tantissimi ragazzi
cercano lavorano, e tanti altri, oltre centomila,
non hanno più voglia di cercarlo. Per questo motivo ci siamo posti alcune domande. Il mercato
del lavoro richiede, sempre di più, figure professionali dotate di competenze specifiche e quindi
abbiamo il dovere di lavorare per formarle. Il tutto in sinergia con le associazioni di categoria e con il mondo del lavoro
come abbiamo iniziato a fare in questi anni. Non più professionalità avulse, ma fiugure che possano entrare presto nei
circuiti produttivi, soprattutto nel comparto dell’innovazione».
Dieci milioni di euro sono stati stanziati invece per la misura cosiddetta «Assunzione e formazione», non presente nel
precedente programma, volta a sostenere e agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento della mansione a supporto nel completamento del loro profilo professionale attraverso
l’inserimento in percorsi formativi post assunzione. «"Garanzia giovani 2», con la imminente pubblicazione dei bandi, afferma l’assessore Scavone - rappresenta l’occasione di offrire una risposta ai problemi della disoccupazione e
dell’inattività giovanile che, a lungo andare, stanno producendo, specie per le regioni del Sud, problemi di esclusione
sociale e povertà giovanile.
I Centri per l’impiego continueranno ad assumere un ruolo centrale, in quanto il modello di funzionamento del programma prevede che i giovani si rechino presso di essi per accedere ai servizi offerti. Auspichiamo - conclude il componente
del governo Musumeci - che la nuova «Garanzia giovani», attraverso percorsi di assistenza integrata volti all’inserimento
o reinserimento in un percorso di istruzione e formazione e lavorativo, possa dare un contributo importante alle azioni
messe in campo per ridurre i livelli di inattività e disoccupazione giovanile in Sicilia». Garanzia Giovani finanzia anche
con 3,5 milioni di euro l’Apprendistato di I livello rivolto a giovani tra i 15 e i 35 anni non compiuti e Neet (15 - 29 anni),
finalizzato a ridurre la dispersione scolastica. Si tratta della realizzazione di contratti di apprendistato in grado di coniugare l’esperienza lavorativa con quella formativa orientata al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.
Altri 3,5 milioni sono destinati poi all’Apprendistato di III livello (Alta ricerca e formazione) che garantisce ai giovani, tra i
17 e i 29 anni, assunti con apprendistato alta formazione e ricerca, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca. «Garantire competenze e adeguati
livelli di conoscenza, favorendo il più stretto raccordo con il mondo della formazione e quello dell’impresa - interviene
l’assessore Roberto Lagalla - è l’unico modo per assicurare alle giovani generazioni nuove opportunità lavorative. A
riguardo, stiamo portando avanti numerose azioni in linea con questo obbiettivo e quindi recuperando la mancanza di
corrispondenza, denunciata sino ad oggi, tra la richiesta di professionalità, da parte delle imprese, e la richiesta di occupazione da parte dei giovani».

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Sicilia: dal 16 marzo in servizio 110 stagisti alla Regione

Prenderanno servizio il 16 marzo i 110 giovani laureati selezionati come stagisti dalla Regione siciliana. In vista
dell’avvio dell’attività, hanno partecipatoa un incontro a palazzo d’Orleans con il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore all’istruzione e alla formazione Roberto Lagalla.
«Questa - ha detto Musumeci - è un’opportunità che offre ai giovani laureati una ragione in più per restare in Sicilia. Deve essere però chiaro che il rapporto avrà una durata di dodici mesi e che non c'è alcuna intenzione di creare nuovo
precariato». Gli stagisti, che saranno retribuiti con fondi europei (circa 3,5 milioni), sono stati selezionati con un percorso
affidato, è stato sottolineato, a «criteri oggettivi di merito» e con il coinvolgimento delle università siciliane.
All’incontro che ha preceduto l’immissione in servizio hanno partecipato infatti il rettore di Palermo, Fabrizio Micari, e i
delegati dei rettori delle università di Catania, Messina, Enna. Sono quattro le aree disciplinari scelte per la selezione
degli stagisti: scienze giuridiche e politico-sociali, scienze economiche, statistiche e gestionali, scienze ingegneristiche e
architettura. Per Musumeci l’immissione di 110 giovani laureati serve a migliorare l’efficienza della struttura amministrativa della Regione che dal 1991 non ha bandito concorsi e il personale si pone quindi in una fascia alta di età. «In questi
anni - ha sottolineato Musumeci - non c'è stato un vero ricambio». Il governo valuterà, al termine del periodo di stage, se
chiedere un rinnovo del progetto per altri due anni. Cercherà inoltre di allargarlo ai laureati in archeologia e in altre
discipline dei beni culturali: un settore considerato strategico per la crescita della Sicilia.
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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

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 Pagina 14
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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 17
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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
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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
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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 GiuPagina 18
seppe 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 10 luglio 2020), durante “Lampedus’amore”, si concentreranno
numerosi appuntamenti per ricordare la cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà 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 d’Europa, terra di frontiera, di accoglienProposte di Lavoro
za, di emergenze, ma anche di straordinario fascino
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volopaesaggistico e ambientalistico. Al termine della
lavoro-all-estero
manifestazione saranno consegnati i Premi giornalistici “Cristiana Matano”, il cui tema per l’edizione
2020 è: “LAMPEDUSA, MEDITERRANEO DI PACE:
OCCHIO DEL MONDO SULLA COESISTENZA TRA
Vivi un'esperienza di soggiorno
I POPOLI”. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani
presso una famiglia
iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di artiLe migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
coli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e
https://www.homestay.com/it?
testate online (regolarmente registrate), tra l’1 giuutm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestaygno 2019 e il 31 maggio 2020.
italian
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

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/
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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

Concorsi creativi per il Centenario dell'Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare - nell’imminenza dei festeggiamenti per
il 100esimo anniversario della sua fondazione, avvenuta il 28 marzo 1923 - ha lanciato un concorso a premi per la realizzazione
del logo celebrativo del centenario della Forza Armata. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, un’opportunità aperta a tutti
in Italia e nell’Unione Europea, purché maggiorenni, e accessibile
anche da “studenti che non abbiano conseguito la maggiore
età che frequentino Liceo Artistico, Istituti d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazione (pubblici o privati)”.
“Metti alla prova la tua creatività!” è lo slogan scelto per lanciare il concorso cui si affianca quello per
la realizzazione della mascotte celebrativa. Per il logo, in particolare, il Concorso mira a individuarne uno “che contraddistingua ed identifichi in maniera distintiva l’Aeronautica Militare in occasione della ricorrenza celebrativa. Tale
simbolo dovrà avere una forte capacità comunicativa ed essere di facile comprensione, originale, innovativo ed evocativo della storia della Forza Armata e dei suoi 100 anni”. Al vincitore andrà un iPad Pro A12X 64 GB di ultima generazione; al secondo classificato, un Galaxy Note 10 N970 Dual Sim 256GB; al terzo, una macchina fotografica modello EOS
M50 + 15-45mm. Inoltre, i primi tre sul podio riceveranno un attestato di merito. Per ogni altra informazione, si possono consultare il bando per la creazione del logo del centenario e quello per la realizzazione della mascotte. Scadenza: 30 aprile 2020, h. 24:00.
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/100AM/Pagine/default.aspx Pagina 19
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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

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/

#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
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Concorso #euFilmContest

Ti piace il cinema europeo? Partecipa al concorso #euFilmContest, metti alla prova le tue conoscenze e ottieni la
possibilità di vincere un viaggio al Festival di Cannes nel maggio 2020.
Chi può partecipare
- Qualsiasi cittadino residente nell'UE è idoneo a partecipare, così come i residenti permanenti dei paesi che hanno
firmato formalmente un accordo per partecipare al programma Creative Europe MEDIA entro il 31 dicembre 2019
(Islanda, Norvegia, Albania, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia);
- I partecipanti devono avere almeno 18 anni (il 26 marzo 2020);
- Devono essere liberi tra il 15 e il 17 maggio 2020, date in cui i vincitori si recheranno a Cannes. Per ogni risposta
corretta, i partecipanti ottengono un punto, e guadagnano un punto extra se seguono @MEDIAprogEU su Twitter e/o
@CreativeEuropeEU su Facebook (massimo un punto). Se lo fanno, devono assicurarsi di menzionare il loro account
sui social media nel modulo di contatto. I partecipanti possono presentare fino a tre iscrizioni, ma possono vincere solo
una volta.
Premi
Biglietto di andata e ritorno a Cannes, Francia, per 10 vincitori provenienti da uno dei paesi sopra indicati e due pernottamenti gestiti dagli organizzatori. I vincitori sono responsabili di tutte le altre spese, compresa l'assicurazione sanitaria, il viaggio nel loro paese d'origine e i visti di viaggio, se necessario. Tra le altre attività e gli incontri con i professionisti del settore, i vincitori parteciperanno a due proiezioni di film selezionati nell'ambito della Quinzaine des
Réalisateurs/Directors' Fortnight e della Semaine de la Critique/Settimana Internazionale della Critica. I vincitori saranno annunciati all'inizio di aprile 2020. Scadenza: 26 marzo 2020.
https://wealllovestories.eu/filmcontest Pagina 20
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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
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Al via il concorso #EUDatathon 2020

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

Bandi di Assunzione al Parlamento Europeo

Bando di assunzione n. PE/234/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Politiche esterne dell’Unione — Direzione del Sostegno alla democrazia
Bando di assunzione PE/235/S — Direttore (F/H) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Comunicazione — Direzione delle Risorse
Bando di assunzione n. PE/236/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale del Personale — Direzione delle Risorse
Bando di assunzione n PE/237/S Direttore (F/H) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica — Direzione della Gestione integrata delle infrastrutture
Bando di assunzione n. PE/238/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Traduzione — Direzione dell’Assistenza e dei servizi tecnologici alla traduzione
Bando di assunzione n. PE/239/S — Directeur (F/H) (groupe de fonctions AD, grade 14) — Direzione generale della
Traduzione — Direzione della Lingua dei cittadini
Bando di assunzione n. PE/240/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della Logistica e dell’interpretazione per le conferenze — Direzione dell’interpretazione
Bando di assunzione n. PE/241/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle Finanze — Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati
Bando di assunzione n. PE/242/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica — Direzione dell’Edizione, dell’innovazione e della gestione dei dati.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al
20 marzo 2020, alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 65/A del 28/02/2020
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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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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.

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

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

C
O
N
C
O
R
S
I

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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G(irls)20 Global Summit per giovani donne
Il G(irls)20 Global Summit è dal
2010 l’unica piattaforma per le gioAl via UniCredit Start Lab 2020
vani donne per influenzare il G20. Si
tiene ad Ottobre e quest’anno sarà
a Riyadh, in Arabia Saudita, e ospiterà i leader mondiali e i rappresentanti locali ed internazionali.
Oltre 25 giovani donne di tutto il
mondo si incontreranno per una
settimana di formazione alla
leadership, sviluppo delle imprese
sociali e tutoraggio da parte di
leader femminili nei settori economico e pubblico.
Il summit è modellato su quello del
G20 e comprende un simposio di un
giorno con relatori internazionali,
esperti delle questioni economiche
e sociali nei confronti delle ragazze
e delle donne. L’obiettivo è riunire le
giovani donne per il dialogo e la
collaborazione. Requisiti richiesti:

•avere dai 18 ai 23 anni
•possedere un passaporto valido
•essere cittadini in uno dei paesi o

delle regioni partecipanti al G20
avere una buona padronanza della
lingua inglese
L’organizzazione si farà carico dei
seguenti costi:

•Volo di andata e ritorno
•Trasporti da e per l’aeroporto
•Alloggio in camera doppia
•Pasti Costi associati al visto

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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Assicurazione sanitaria
Saranno invece a carico della partecipante i costi relativi all’ottenimento di un passaporto, i trasporti per e da l’aeroporto nel proprio paese, qualsiasi spesa
aggiuntiva personale. Scadenza: 13 marzo 2020.
https://girls20.org/summit2020

14 marzo 2020: One hour for Europe!

One hour for Europe - Un'ora per l'Europa - è un progetto nato in Italia ma attivo in tutta Europa, cresciuto all’interno
della comunità di "Insieme-per" e giunto alla sua terza edizione. Si tratta di un'iniziativa che vuole creare un collegamento ideale tra persone che si ritrovano, in luoghi pubblici di città e Paesi diversi dell'Unione europea, lo stesso giorno alla stessa ora, a parlare del medesimo argomento. Il prossimo appuntamento di One hour for Europe è
fissato per sabato 14 marzo 2020 dalle ore 17 alle 18. L'iniziativa sarà dedicata alle origini dell’Unione europea, dal
Manifesto di Ventotene ad oggi, e i 70 anni dalla dichiarazione Schuman, mettendo in
evidenza ciò che unisce gli europei e i loro valori condivisi, ma anche quello che ancora li
divide.
Come fare - Crea una linea del tempo, con gli eventi cruciali della costruzione europea;
- porta con te una o più bandiere dell’Unione europea;
- porta del materiale informativo da distribuire ai passanti (scrivi e ti potrà essere inviato);
- usa poster e cartelli per attirare l'attenzione (prendi spunto dalla pagina Instagram di
OH4E);
- parla con le persone e chiedi loro in quali valori europei si riconoscono;
- condividi foto e video sui tuoi social media con #onehourforeurope.
Cosa fare per organizzarsi -Scegli una piazza nella tua città;
-avverti il servizio competente del tuo comune e, se necessario, chiedi l’autorizzazione
per utilizzare lo spazio pubblico;
-usa la visual identity di One Hour for Europe per informare sull'attività;
-non dimenticare di usare #oneourforeurope nelle tue comunicazioni. La lista di luoghi e città dove poter trovare i giovani
di OHfE sarà pubblicata al più presto. Per informazioni e per coordinare le attività, contattare il gruppo
@onehourforeurope su Facebook o per posta elettronica scrivendo a: onehourforeurope@gmail.com E’ possibile
seguire l'evento anche su Instagram e sul blog di One Hour for Europe.
https://europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/one-hour-for-europe-un-ora-per-l-europa Pagina 26
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Professioni mediche, socio-sanitarie e tecnico-sanitarie.
Assunzione per 68 a Enna

Al via il concorso indetto daIl'I.R.C.C.S. Oasi Maria SS.Onlus di Troina (Enna) per la copertura, con assunzione a tempo
indeterminato, di 68 posti, varie professionalità. In particolare sono richiesti 25 figure di Operatore Socio Sanitario – Categoria B (pos. B2) e 43 altri profili professionali.
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Associazione Oasi Maria SS. ONLUS è un ente a rilevanza nazionale che si prefigge obiettivi di ricerca scientifica insieme a
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità per lo studio
multidisciplinare delle cause congenite ed acquisite del ritardo mentale e della involuzione cerebrale senile, individuazione dei mezzi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazio- Fud Bottega Sicula, il noto brand gastronomico di origine.
ne etnea, ha aperto le selezioni per assumere 50 nuove
Il termine per presentare le domande di partecipazione è risorse. Le figulunedì 09 marzo 2020 ore 12 tramite raccomandata a.r. , re professionali
oppure tramite PEC.
saranno inserite
In particolare, le risorse selezionate saranno per :
nei bistrot che
25 posti – Operatore Socio Sanitario - Ctg. B (pos. B2)
apriranno in
Personale infermieristico
Italia e all’estero.
Il brand gastronomico Fud è stato fondato nel 2012 ed è
•
20 posti - Infermiere - Ctg. D
stata premiato dal Gambero Rosso come miglior locale
1 posto - Infermiere Pediatrico - Ctg. D
street food. Dei 50 posti da coprire 30 saranno destinati
Personale Tecnico Sanitario:
cucina e 20 alla sala. Un requisito richiesto è il pos• 2 posti - Tecnico sanitario di Radiologia Medica Ctg. D alla
sesso di spiccate capacità relazionali per entrare a far
2 posti Tecnico di Neurofisiopatologia - Ctg. D
parte della squadra di lavoro Fud Bottega Sicula che ad
Personale della riabilitazione:
oggi conta oltre 150 lavoratori. Per essere 'FUD PIPOL'
•
3 posti - Fisioterapista - Ctg. D
ci vogliono pochi ma fondamentali requisiti: voglia di fare
e voglia di crescere. Se hai queste due caratteristiche •
2 posti - Logopedista - Ctg. D
spiega Fud - potresti essere la persona giusta al posto
•
8 posti - Terapista occupazionale -Ctg. D
giusto. Non è indicta una scadenza precisa, ma consigliamo di consultare la pagina web indicata ed inviare il
•
2 posti - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica –
curriculum vitae nel più breve tempo possibile. Per farlo
Ctg. D
è sufficiente seguire la procedura telematica guidata.
•
1 posto– Educatore Professionale – Ctg. D
Tutte le informazioni su questo sito web
2 posti – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva Ctg. D
Per maggiori informazioni e per consultare i bandi cliccare qui

Fud Bottega Sicula, selezione
per 50 inserimenti lavorativi.
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Gruppo Generali, oltre 100 assunzioni in tutta Italia.
Figure amministrative, tecniche e commerciali
Il Gruppo Generali, la più grande realtà italiana nell'ambito assicurativo ed uno dei più affermati gruppi mondiali dell’industria assicurativa, seleziona circa 100 nuove risorse in tutta Italia. Generli è
primo posto tra gli operatori in Italia, al secondo posto in Germania
ed in Francia ci al 7° posto nel settore vita (con il 4,9%) e al 6° nei
danni (con il 4,6%).
I posti disponibili soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
Le professionalità ricercate sono di vario tipo, sia diplomati, sia
laureati, fra cui:

•
•
•
•
•
•
•
•

Operatore Contact Center Claims;
Multinational Account Manager;
Addetto It Audit;
Consulente telefonico;
Senior Tech Analyst Mobile;
Debt Fund Management Analyst;
Content Manager Specialist;

Strategic Buyer;
Social Media & Digital Content Manager.
Non è indicata una scadenza per inviare la propria candidatura. Suggeriamo di compilare il form on line ed
inviare la documentazione richiesta tramite procedura
telematica guidata nel più breve tempo possibile.
Per dettagli e per saperne di più sulle posizioni aperte
cliccare qui

100 x RODARI!!!
100° anniversario della nascita
di Gianni Rodari (1920-1980)

Tutti pronti per il Centenario di Gianni Rodari! Oltre ai concorsi “Gianni Rodari” e “Gianni Ciak” (vedi sito associazioneculturalearte.com per regolamento e premi) partecipa a
“100 x RODARI”!!! 100 parole, 100 movimenti, 100 frasi,
100 note, 100 colori, 100 disegni ecc.ecc tutto in stile Rodariano. Mandateci il video utilizzando wetransfer o simili a
concorso@associazioneculturalearte.it . I migliori verranno
pubblicati sul sito! Per informazioni 391.3863086 oppure
338.6140681 Pagina 27
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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

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.
Eurodesk Italy Telefono: 06.55282618 Email: pcn_reti_ue.anpal@eurodesk.it

"LIBIA frontiera d'Europa"
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Si terrà sabato 14 Marzo a Palermo, all'Auditorium ex Chiesa San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza (Kalsa) a Palermo l'incontro di divulgazione e approfondimento organizzato da Amnesty International Sicilia, insieme a Forum Antirazzista Palermo e CISS sulla Libia come frontiera d’Europa, rivolto alla cittadinanza, alle associazioni e agli studenti universitari e delle scuole superiori.
Si tratta di una intera giornata ricca di appuntamenti che mirano a promuovere informazione e confronto collettivo su un
tema di importanza strategica per la questione dei diritti umani, tanto in Africa quanto nel nostro continente. L'evento ha
il Patrocinio del Comune di Palermo. La mattina (09:30-13:30), il tema portante sarà il fenomeno della migrazione, con
panoramica storica e geografica, approfondimento sul ruolo della Libia nei flussi migratori, sui lager, sul traffico di uomini, sul ruolo della GC libica e delle ONG nel Mediterraneo. Il pomeriggio (14.30-18:00) il focus verterà sulla
sull’esternalizzazione delle frontiere: si parlerà di flussi migratori, della reazione dell’EU, del Memorandum Italia-Libia
(cosa è, come nasce e cosa comporta), del ruolo della GC libica e della SAR libica (perché nasce e come opera), del
ruolo di Bija e dei trafficanti di uomini, di armi e di petrolio, della posizione del Tavolo Asilo. Al tavolo dei relatori siederanno i giornalisti Nello Scavo e Nancy Porsia, già sotto protezione proprio per le inchieste sul ruolo della criminalità in
Libia e sui rapporti tra milizie libiche e istituzioni italiane ed europee, il portavoce nazionale di Amnesty International Italia Riccardo Noury, l'avvocato dell'Associazione Diritti e Frontiere Fulvio Vassallo Paleologo. Ad impreziosire il carnet
dell'evento vi saranno le testimonianze della psicologa Ester Russo (Medici Senza Frontiere), del professore Giuseppe
Burgio (UniKore Enna) e di Luca Casarini (capomissione di Mediterranea Saving Humans) che riporteranno le proprie
esperienze personali e professionali accanto ai migranti appena fuggiti dalla Libia. Troveranno spazio le voci di migranti
che racconteranno gli orrori in Libia. Da segnalare la cornice artistica della mostra di fotografie scattate dagli stessi migranti dall'interno dei centri di detenzione libici e le fotografie di Taha Jawashi. Interverranno, con alcune canzoni,
Chris Obehi e Achraf Holuani. E' possibile pre-registrarsi inviando una mail a ai.sicilia@amnesty.it. Amnesty Sicilia
invierà per mail, su richiesta, un attestato di partecipazione all'evento.
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MANIFESTAZIONI
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.

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione (UE) 2020/264 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi
a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020
GUUE L 58 del 27/02/2020
Decisione (UE) 2020/265 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate
per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza
GUUE L 57 del 27/02/2020
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per
l’esercizio 2020
GUUE L 57 del 27/02/2020

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