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Agenzia nazionale Giovani,
tre radio digitali in Sicilia
Diminuire la distanza tra le istituzioni centrali e il territorio, informare e ascoltare i giovani, favorire partecipazione ed inclusione, essere
un punto di riferimento per i
giovani che vogliono avvicinarsi alle opportunità dei programmi europei: questi gli obiettivi cardine del primo
network radiofonico digitale
istituzionale «ANG inRadio»,
presente in gran parte del territorio nazionale, realizzato
grazie al finanziamento
dall’Agenzia nazionale per i
Giovani - l’ente vigilato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi
europei rivolti ai giovani - nell’ambito del Fondo nazionale politiche giovanili.
«Sarà un presidio dell’Agenzia sul territorio.
La partecipazione giovanile, anche attraverso la radio, può avere un impatto sul
cambiamento sociale.
Noi ci crediamo», dice Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani, in visita in Sicilia per inaugurare le 3 stazioni digitali presenti in regione.
Ad aggiudicarsi il bando sono state l’associazione di promozione sociale
People Help the People (visita alle 11 in via Cuba 46 a Palermo), Ceipes - Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo (visita alle
12,30 in via Francesco Maria Alias 20 a Palermo), l’associazione Polimnia
(visita alle 16 in via Sciarelle 93 ad Acireale), e coinvolgeranno direttamente 36
ragazzi che puntano a raggiungere 15mila loro coetanei, coinvolgerli e influenzarli sulle tematiche del cambiamento sociale, dell’inclusione, della dispersione
scolastica e della partecipazione attiva.
La rete si sviluppa su tutto il territorio nazionale con 44 punti presenti in 13 Regioni. I protagonisti saranno proprio i ragazzi che ospiteranno nelle loro trasmissione esperti del mondo della cultura, dell’informazione, del lavoro e della
società e della politica. Un modo per promuovere il protagonismo giovanile, di
realizzare «spazi» e «luoghi» di incontro delle nuove generazioni, promuovere
networking ed occasioni concrete per fare rete con altre realtà locali per sviluppare creatività, promuovere il talento e favorire innovazione e nuove progettualità rivolte al territorio.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR Sicilia 2014/2020 – DDS n. 3555 del 29/11/2019 di approvazione della graduatoria regionale
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l’elenco regionale provvisorio delle
domande di sostegno non ricevibili (Allegato B), inerenti il bando pubblico relativo alla sottomisura 5.1 - “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici”.
PSR Sicilia: AVVISO- GAL SICANI – Proroga termini presentazione domande di aiuto - Sottomisura 7.5 “Sostegno allo
sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” Ambito Turismo sotenibile.
PSR Sicilia 2014/2020 – Agricoltura biologica – GIORNATA DIMOSTRATIVA – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa
organizza una prova dimostrativa con una seminatrice innovativa per la semina contemporanea di essenze da sovescio.
PSR Sicilia 2014/2020 – Mis. 4 Sottomisura 4.4 d – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa
organizza un incontro informativo sulla sottomisura 4.4 d: Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di
dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale.
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 3 – Sottomisura 3.1. “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”- Bando 2018 –
Fase 2. Avvio del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato dell'Agricoltura
di Messina.
PSR Sicilia: AVVISO- GAL Terra Barocca – Misura 19 - Sottomisura 7.5 – Azione “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista”. I termini iniziali e finali di presentazione
delle domande di sostegno sono i seguenti: dal 20 novembre 2019 al 20 febbraio 2020.
AVVISO: GAL NATIBLEI – Operazione 6.4.c Ambito 2 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(Agro-alimentari, forestali, artigianali e manufatturieri). Avviso dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di
sostegno.
PSR Sicilia 2014/2020 – DDS n. 3555 del 29/11/2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l’elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non
ricevibili (Allegato B), inerenti il bando pubblico relativo alla sottomisura 5.1 - “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”.
PSR Sicilia 2014/2020 – E’ in corso di approvazione il Decreto con il quale viene approvata la revisione e la rettifica della
finanziabilità relativo alla Misura 10 Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili“ il cui elenco è stato
pubblicato sul sito PSR in data 11/10/2019.
PSR Sicilia 2014/2020 – GAL TERRE NORMANNE – Sottomisura 7.5 “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” – Ambito Tematico “ Turismo sostenibile”. Avviso dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC "PANTELLERIA"
Si rende noto che in data 21 ottobre 2019, il Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini a DOC dell'Isola di Pantelleria ha avanzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e
della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino", la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Pantelleria".
Elenco esperti qualificati esterni - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN.
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.1 - GRADUATORIA PROVVISORIA
E' stato pubblicato sul sito del PSR SICILIA 2014/2020, il DDS n. 3555 del 29/11/2019 di approvazione della graduatoria
regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B), inerenti il bando pubblico relativo alla sottomisura 5.1 ""Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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L'Ue conferma il piano di gestione italiano per la taglia minima
della vongola di 22mm.

Il piano di gestione italiano per la vongola (venus spp.) è stato definitivamente confermato dall'Unione europea anche per
l'anno 2020. Il Parlamento europeo ha infatti approvato senza osservazioni il Piano di gestione presentato dalla Commissione europea su proposta del governo italiano. Tale piano permette - su basi rigorosamente scientifiche - la pesca della
vongola nei mari italiani al di sopra della taglia dei 22 mm., misura leggermente inferiore a quella prevista dal regolamento
generale (25 mm.). "Abbiamo lavorato per dare massima tutela si nostri pescatori e siamo soddisfatti di questo risultato ha dichiarato la Ministra delle Politiche agricole, senatrice Teresa Bellanova - che permette di pescare le vongole nei mari
italiani in maniera sostenibile dal punto di vista ecologico ed economico. Sono contenta che il buon senso abbia prevalso,
visto che non vi erano reali motivi biologici per opporsi al piano di gestione, e ogni obiezione sarebbe stata motivata solo
da questioni di mercato. Questo è un caso scuola, noi vogliamo salvaguardare la nostra pesca, confrontandoci con la
scienza anche su altre specie". La piccola modifica della taglia minima si era infatti resa necessaria a seguito di effetti imprevisti sulle dimensioni dovuti all'eccessiva densità raggiunta dalle vongole nei singoli banchi, e probabilmente anche a
causa di cambiamenti climatici. Dopo l'approvazione del piano di gestione per il 2020, tuttavia, alcuni europarlamentari
spagnoli avevano manifestato l'intenzione di avanzare obiezioni al regolamento della Commissione europea, principalmente a seguito di richieste di produttori che volevano contrastare l'ingresso del prodotto italiano sul mercato spagnoPagina 2
lo.
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Produttori di uva da tavola alle corde chiedono
moratoria dei debiti

È crisi nera per i produttori di uva da tavola. Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale della Cia scrive
all’Associazione bancaria italiana (Abi) e chiede il rinvio di tutte le scadenze bancarie. «Abbiamo chiesto al sistema bancario di aiutare gli agricoltori produttori di uva da tavola con il rinvio delle cambiali agrarie e, in generale, di tutte le scadenze
bancarie di mutui e prestiti contratti dagli agricoltori con le banche», dice Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale
della Cia Sicilia intervenendo sulla complessa campagna dell’uva da tavola per larga parte compromessa. Nonostante due
marchi a Igp, quello dell’uva Italia di Canicatti e quello dell’uva da tavola di Mazzarrone, da due anni gli agricoltori produttori di uva da tavola non riescono a “fare reddito”. “Ai produttori l’uva viene pagata troppo poco», evidenzia Castagna. E
snocciola i prezzi: intorno ai 40 centesimi/kg per le varietà tradizionali. Meglio va solo per le varietà apirene. In Italia i canali
di sbocco sono rappresentati dalla Gdo (Grande distribuzione organizzata) che spunta prezzi elevati a causa di troppe speculazioni lungo la filiera. Il mercato estero è in forte flessione. «Lo scorso anno - ricorda Castagna - il prodotto è stato fortemente deprezzato per via del fenomeno del “cracking”, lo spacco dell’acino; quest’anno si assiste a una grave crisi di mercato, accompagnata dal deprezzamento causato dagli eventi meteorologici. Le quantità vendute sono limitate e spesso a
prezzi che non coprono neanche i costi di produzione». Nell’aula consiliare del comune di Mazzarrone, uno dei comuni che
risente maggiormente di questa crisi, si è tenuta recentemente una affollata assemblea organzzata dalla Cia-Agricoltori
Italiani, a cui hanno partecipato circa 200 persone tra agricoltori, amministratori locali, sindaci e rappresentanti dei Consorzi
di tutela. A seguire un incontro con l’assessore Bandiera che si è reso disponibile a sostenere il comparto, condividendo le
richieste formulate da Cia Sicilia affinché questo comparto possa essere messo nelle migliori
condizioni di uscire definitivamente dalla crisi.

Scelta green anche per le confezioni
del pomodoro di Pachino IGP

Il Consorzio del pomodoro di Pachino Igp è ancora più green grazie ad un imballaggio completamente compostabile in cui al cartone viene associata la copertura con film Pla (acido polilattico), materiale biodegradabile
al 100% ricavato dal mais. L’innovativo imballaggio che tiene conto sia della funzionalità che dell’impatto ambientale legato
alla produzione, all’utilizzo e allo smaltimento del materiale con cui è prodotto, nasce dalla partnership con una catena della Gdo nazionale ed è già utilizzato nell’ambito della campagna in corso per il confezionamento sia del ciliegino che del
datterino da 300 grammi oltre che del pomodoro costoluto da 350 grammi. L’Aticelca, Associazione Tecnica Italiana per la
cellulosa e la carta, ne ha autorizzato l’utilizzo con la dicitura e l’icona “Riciclabile con la carta - ATICELCA® 501”.
«Riteniamo che il maggiore costo dell’imballaggio rispetto a quelli tradizionali in Pet - commenta Salvatore Lentinello, presidente del Consorzio di tutela del pomodoro di Pachino Igp - sia giustificabile per i consumatori vista la sempre più diffusa
sensibilità green legata alla tutela dell’ambiente. La stessa sensibilità che ci ha spinti a velocizzare, con largo anticipo, il
rispetto delle ultime indicazioni dell’Unione Europea che, entro il 2021, prevedono di proibire l’utilizzo della plastica monouso». «Da tempo il Consorzio - aggiunge Sebastiano Barone, direttore del Consorzio di tutela del pomodoro di Pachino Igp è impegnato nella sostenibilità adottando precisi criteri di produzione impiegando rigorosi protocolli di coltivazione integrata
secondo le indicazioni del disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sicilia per ridurre l’impatto ambientale». Il disciplinare dell’Igp di Pachino esclude, infatti, la possibilità di utilizzare sostanze chimiche e ormonali per l’impollinazione dei
fiori ma, grazie al bombus terrestris liberato in serra, prevede l’obbligo di quella fisica e/o entomofila. Questo al fine di assicurare non solo un prodotto di qualità eccellente, ma anche la massima sicurezza alimentare. Numerose aziende facenti
parte del Consorzio hanno poi già attivato l’adesione al Sqnpi, ovvero il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata,
che consente la loro certificazione con un marchio che si andrà ad aggiungere a livello comunitario a quello dell’Igp.
Agrisette
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Work shop a Palermo: esperienze dei distretti a confronto

Si svolgerà a Palermo nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo a partire dalle 9 del 6 dicembre prossimo il workshop sul tema “I Distretti quale strumento di qualificazione e promozione territoriale e sociale: un focus sui distretti e bio-distretti siciliani”. Nell’iniziativa sono coinvolti molti dei biodistretti costituiti in Sicilia - Valle del Simeto, Borghi Sicani, Monti Erei, Terre degli Elimi - e quelli in fase di costituzione nelle isole Eolie e
in provincia di Palermo. Presenti anche altri distretti produttivi che si sono aggregati intorno o a un prodotto come il Distretto Agrumi di Sicilia o a un progetto come il Distretto “C.I.B.O. in Sicilia”. Le esperienze di ciascuna struttura saranno condivise dai rispettivi rappresentanti e moderate da Giovanni Guccione del Crea Pb - Rete Rurale Nazionale. A dare il benvenuto Alfio Furnari, Presidente di Aiab Sicilia, Stefano Colazza, Direttore del Dipartimento SAAF, Emanuele Schimmenti,
Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Giorgio Schifani, Ordinario di Economia e Politica Agro
-Ambientale e delle produzioni biologiche. Tra gli interventi anche quello di Paola Armato, Presidente della “Federazione
Regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia”, Edgardo Bandiera, assessore dell’Agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, e Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura
della Regione Siciliana.
Agrisette

Mipaaf, Bellanova: Il bonus verde ci sarà'

"Lo voglio ribadire qui a Matera: il bonus verde ci sarà. Era impensabile per me pensare a una manovra green senza il bonus verde". Lo ha detto poco fa la Ministra Teresa Bellanova da Matera intervenendo all'iniziativa Coldiretti su "cibo e cultura". "Abbiamo fatto uno sforzo come Ministero", ha proseguito la Ministra, "e con nostre risorse abbiamo garantito la proroga della misura. Ora mi auguro che tante cittadine e tanti cittadini utilizzino questa occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo i prodotti dei florovivaisti italiani, un nostro orgoglio. Anche così potremo lavorare
Pagina 3
sulla crisi climatica e rendere le nostre città più verdi e più inclusive. E per questo i Piani del verde dovrebbero divenire una priorità nelle progettazioni urbanistiche territoriali"
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Bellanova: ridurre gli sprechi alimentari è nostra priorità'

Nella Sezione Gare del sito, pubblicato il bando che finanzia progetti innovativi per la limitazione degli sprechi e l'impiego delle eccedenze alimentari: http://bit.ly/2OBW7BX "Ridurre quanto più possibile lo spreco
alimentare, fino ad arrivare a spreco zero, non è solo un atto di elementare buon senso. Significa riequilibrare il processo che va dal campo alla
tavola lavorando su tutte le criticità che lungo questo passaggio producono spreco e che si traducono, automaticamente, in squilibri ambientali,
sociali, economici, nutrizionali. Sostenibilità e riequilibrio nella filiera alimentare sono essenziali. Nel mondo ogni giorno si sprecano quantità
enormi di cibo prodotto, di cui l'80per cento ancora consumabile: non
possiamo consentirlo. E dobbiamo promuovere progetti innovativi che
abbiano un preciso obiettivo: contrastare lo spreco e al contempo sostenere le fragilità sociali. Non a caso nei giorni scorsi abbiamo rimesso in
piedi il Tavolo per la lotta agli sprechi e l'assistenza alimentare. Perché la
legge approvata nella scorsa legislatura è importante, va attuata correttamente, va sostenuta in modo adeguato, va fatta conoscere diffusamente.
E anche per questo ci auguriamo un'ampia partecipazione al bando pubblicato sul sito del Mipaaf in attuazione della Legge.". Così la Ministra Teresa Bellanova, pochi minuti fa da Matera, a proposito del bando pubblicato sul sito
del Mipaaf nella sezione "Gare", per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, il bando prevede lo stanziamento di
800 mila euro e, per ciascun progetto, un finanziamento massimo di 50 mila euro. I progetti potranno essere presentati
entro il 20 dicembre 2019.

Agricoltura: ok da ministero, capperi Eolie diventano Dop

I capperi eoliani diventano "Dop». Il decreto del ministero delle politiche agricole è stato pubblicato nella Gazzetta Europea. Per la registrazione e l'ufficialità occorrerà attendere tre mesi, anche per esaminare eventuali ricorsi. Il consorzio
eoliano è composto da una sessantina di aziende che li producono in tutte le sette isole. Nelle Eolie se ne raccolgono
circa 600-700 tonnellate all’anno. La maggior parte proviene dall’isola di Salina. Il costo dei capperi è di 15 euro al chilo.
La Dop punterà a far aumentare la produzione che per ora non riesce a soddisfare le richieste. L’iniziativa era stata contestata dai tre sindaci di Salina con un ricorso al ministero delle Politiche agricole e all’assessorato regionale all’Agricoltura.
Clara Rametta, Riccardo Gullo e Domenico Arabia, primi cittadini di Malfa, Leni e Santa Marina Salina, sostenevano che
«se Dop (denominazione origine protetta) deve essere, deve denominarsi cappero di Salina, così come è conosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo, e non genericamente cappero delle Eolie»

Il Parlamento europeo dichiara l'emergenza climatica
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L’Europarlamento dichiara guerra ai cambiamenti climatici. E’ storica la presa di posizione dell’aula di Strasburgo che
oggi ha proclamato l'emergenza climatica ed ambientale in Europa e nel mondo, la prima volta che lo fa un continente
intero, chiedendo a gran voce che l’Unione europea si impegni alla Conferenza delle Nazioni Unite COP25 per una riduzione a zero delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.
Nella risoluzione approvata si sollecita la Commissione europea a garantire che tutte le proposte legislative e di bilancio
pertinenti siano pienamente in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi centigradi
rispetto ai livelli pre-industriali, come chiede l'Accordo di Parigi. Ma Strasburgo non si è fermata a questo. In un’altra risoluzione il Parlamento ha esortato l’Ue a presentare alla Conferenza delle Nazioni Unite una strategia per raggiungere la
neutralità climatica al più tardi entro il 2050. I deputati hanno chiesto inoltre alla nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di includere nel Green Deal europeo un obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas
serra entro il 2030.
Due voti con inevitabili ricadute politiche e che hanno spaccato i gruppi a Strasburgo. L’europarlamentare del Movimento
5 Stelle Eleonora Evi ha puntato il dito contro Lega e Fratelli d’Italia definendoli «nemici dell’ambiente», oltre che contro
Forza Italia. L’eurodeputato azzurro Salini ha invece rivendicato la sua opposizione al testo precisando che la risoluzione
prevede «obiettivi irrealizzabili per le aziende europee, affossando così tutto il sistema industriale». Dura Greenpeace che
ha esortato l’Ue a fare di più, adottando «misure immediate in linea con la scienza, riducendo drasticamente le emissioni,
proteggendo e ripristinando l’ambiente naturale». «La nostra casa è in fiamme. Il Parlamento europeo ha visto l'incendio,
ma stare a guardare non è sufficiente», ha esortato il consulente politico in fatto di clima per Greenpeace Eu, Sebastian
Mang. La risoluzione sulla dichiarazione di emergenza climatica e ambientale è stata approvata con 429 voti a favore,
225 contrari e 19 astensioni. Al suo interno c'è anche un emendamento che "chiede a tutti gli Stati membri di concordare»
sul fatto di avere «una sede unica del Parlamento europeo». Oltre all’Ecr, hanno votato per l’abolizione della doppia sede
di Strasburgo la maggioranza degli eurodeputati del Ppe, di Renew Europe, dei Verdi e di Identità e democrazia (Id),
mentre la Sinistra Gue si è spaccata e la maggioranza dei socialisti S&amp;D ha votato contro. Sono invece stati 430 i sì,
190 no e 34 le astensioni della seconda risoluzione, quella sulla COP25. La Conferenza Onu sul clima a Madrid - dal 2 al
13 dicembre -, è progettata per compiere i prossimi passi cruciali nel processo di cambiamento climatico indicato dal Palazzo di Vetro. Obiettivo chiave è completare diverse questioni relative alla piena operatività dell’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici, accordo sul quale pesa il ritiro degli Usa malgrado l’ondata di critiche della comunità internazionale. La conferenza servirà inoltre a puntare ad una roadmap ambiziosa prima del 2020, anno in cui i Paesi si sono impegnati a presentare nuovi ed aggiornati piani nazionali di azione sul clima. Le attività cruciali saranno portate avanti
in settori quali l’energia e l’industria, oltre alla finanza, foreste e agricoltura, senza ovviamente dimenticare la tecnoloPagina 4
gia, le popolazioni indigene, le città e gli oceani.

Europa & Mediterraneo n. 47 del 27/11/2019

Lo stato della salute nell'UE: la tendenza più importante
nei vari paesi è una maggiore attenzione alla prevenzione
e all'assistenza sanitaria primaria

Le relazioni pubblicate la scorsa settimana dalla Commissione europea tracciano il profilo dei sistemi sanitari in 30 paesi. . I profili sanitari per paese sono
pubblicati insieme alla relazione di accompagnamento, che attinge a tali profili
per illustrare alcune delle più importanti tendenze di evoluzione dei sistemi
sanitari e trarre conclusioni fondamentali. Vytenis Andriukaitis, Commissario
per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Indagini e i dibattiti in
tutta Europa dimostrano che la salute rappresenta una delle massime priorità
dei cittadini europei. Mi fa particolarmente piacere che la promozione della
salute e la prevenzione delle malattie ricevano finalmente l'attenzione necessaria. Sono quindi molto orgoglioso di aver dato avvio all'iniziativa sullo stato della salute nell'UE e di aver portato a termine, in collaborazione con l'OSCE e
con l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari, 2 cicli sui 28
Stati membri dell'UE, più Norvegia e Islanda. A mio avviso questa massa di
conoscenze solide e specifiche a livello di paese e dell'UE contribuisce sia alla
politica nazionale che alla cooperazione a livello di Unione. Auspico che il mio
successore porti avanti l'iniziativa e che un maggior numero di Stati membri dia seguito alle discussioni volontarie sui risultati emersi e condivida le migliori pratiche."
Risultati principali
I profili sanitari per paese forniscono un'analisi approfondita dei sistemi sanitari, esaminando la salute della popolazione e
importanti fattori di rischio, così come l'efficacia, l'accessibilità e la resilienza dei sistemi sanitari in ciascuno Stato membro dell'UE. Rispecchiano chiaramente gli obiettivi condivisi di tutti gli Stati membri e precisano gli ambiti potenziali in cui
la Commissione può stimolare l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche. La relazione di accompagnamento mette in risalto alcune delle più importanti tendenze di evoluzione dei nostri sistemi sanitari:

•

l'esitazione vaccinale è una grave minaccia per la salute pubblica in tutta Europa e può essere affrontata attraverso
una migliore alfabetizzazione sanitaria, il contrasto della disinformazione e il coinvolgimento attivo degli operatori sanitari;

• la trasformazione digitale negli ambiti della promozione della salute e della prevenzione delle malattie può dar luogo
a vincitori e vinti. Coloro che, potenzialmente, trarrebbero maggior beneficio dalla sanità mobile e da analoghi strumenti
digitali potrebbero anche avere minori probabilità di accedervi;
•

le lacune nell'accessibilità dell'assistenza sanitaria sono ancora una realtà all'interno dell'UE. Nel misurare l'accesso
all'assistenza sanitaria, e le numerose barriere che vi si frappongono, è necessario prendere in considerazione sia le esigenze cliniche che le caratteristiche socioeconomiche dei pazienti;

•

le innovazioni relative al mix di competenze dei lavoratori del settore della sanità evidenziano grandi potenzialità per
aumentare la resilienza del sistema sanitario. In tutta l'UE si riscontrano esempi promettenti di trasferimento dei compiti
tra operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo degli infermieri e dei farmacisti;

• il ciclo di vita dei medicinali rivela un ampio margine di manovra per la cooperazione degli Stati membri nel garantire
terapie sicure, efficaci e a prezzi accessibili, spaziando da una spesa razionale fino a prescrizioni responsabili.
Contesto
Nel 2016 la Commissione europea ha avviato il ciclo di intermediazione delle conoscenze "Lo stato della salute nell'UE"
per assistere gli Stati membri dell'Unione nel miglioramento della salute dei loro cittadini e delle prestazioni dei loro sistemi sanitari. Le relazioni vanno a colmare un divario di conoscenze, costituito dall'assenza di un'analisi e di una comprensione esaurienti e inquadrate nei rispettivi contesti, che è stato individuato come un grave ostacolo per i responsabili politici del settore sanitario. Le autorità nazionali si sono avvalse largamente di tali relazioni.
Per ulteriori informazioni
I 30 profili sanitari per paese, la relazione di accompagnamento e ulteriori informazioni generali sono disponibili qui.
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Accordo politico del Consiglio sulla direttiva relativa
alle azioni rappresentative

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sulla proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori. Una volta entrate in vigore, le nuove norme permetteranno ai consumatori di rivendicare i loro diritti non solo singolarmente, ma anche mediante azioni collettive promosse da organizzazioni autorevoli
(i cosiddetti “enti legittimati”).
Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans e la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Vĕra Jourová hanno espresso soddisfazione per la decisione del Consiglio e hanno dichiarato: “Casi come lo scandalo Dieselgate, che ha causato gravi danni su vasta scala, hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti a livello europeo.
È necessario consentire l’accesso dei cittadini alla giustizia e impedire che imprese fraudolente violino i diritti dei consumatori. L’accordo del Consiglio di oggi è un passo importante per raggiungere non soltanto questi obiettivi, ma anche lo
scopo principale della proposta della Commissione, che consiste nel creare un modello europeo efficace di azioni collettive sotto forma di azioni rappresentative accessibili a tutti i cittadini in tutti gli Stati membri. Il nuovo meccanismo consentirà ai consumatori europei di beneficiare appieno dei loro diritti e di ottenere un risarcimento quando sono vittime di
pratiche illegali. Allo stesso tempo eviterà il rischio di abuso del contenzioso. Ora la Commissione attende di avviare i
negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo sulla direttiva in tempi brevi.”
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La Rappresentanza
in Italia
dà il benvenuto
al Commissario
Paolo Gentiloni

A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, la nuova Commissione
entrerà in carica il 1° dicembre. Il Commissario Gentiloni che, nella Commissione von der Leyen, sarà responsabile per
l'economia, ha incontrato oggi il personale della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea.
Maggiori informazioni sulla Commissione von der Leyen 2019-2024 e sui portafogli dei Commissari sono disponibili al seguente link Ph: EC/ Rome -Paolo Gentiloni incontra lo staff della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Convenzione di Istanbul: tutti gli Stati membri
devono ratificarla senza indugio
Per porre fine alla violenza contro le donne, i deputati chiedono a tutti gli Stati membri di aderire alla Convenzione di Istanbul e di ratificarla.
Nella risoluzione non legislativa, adottata giovedì con 500 voti favorevoli, 91 contrari e 50 astensioni, si invita il Consiglio
a concludere con urgenza la ratifica da parte dell'UE della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne, nota anche come Convenzione di Istanbul, e si esortano i sette Stati membri che l'hanno firmata, ma non ancora
ratificata, a farlo senza indugio. I deputati condannano gli attacchi e le campagne contro la Convenzione in alcuni paesi,
che si basano su un'interpretazione errata e su una presentazione non corretta del suo contenuto al pubblico.
Chiedono inoltre alla Commissione di aggiungere la lotta alla violenza di genere come priorità nella prossima strategia
europea sul genere e di presentare un atto giuridico che affronti tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie
online e la violenza informatica. Chiedono infine che la violenza contro le donne sia inclusa nel catalogo dei reati riconosciuti dall'UE. Tutti gli Stati membri dovrebbero garantire che la Convenzione sia attuata e applicata correttamente, assegnando finanziamenti adeguati e risorse umane ai servizi predisposti. È particolarmente essenziale fornire una formazione adeguata a tutti i professionisti che si occupano delle vittime (magistrati, medici, funzionari di polizia). Il PE ribadisce la
sua posizione a favore di uno stanziamento specifico di 193,6 milioni di euro per azioni di prevenzione e lotta alla violenza
di genere nell’ambito del programma Diritti e Valori.
Contesto
La convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, è entrata in vigore nel 2014 ed è stata firmata
dall'UE nel giugno 2017. Si tratta del primo strumento internazionale di questo tipo: alla ratifica devono seguire norme
globali e giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire i responsabili.
Sebbene l'UE abbia firmato la Convenzione il 13 giugno 2017, sette Stati membri non l'hanno ancora ratificata: Bulgaria,
Repubblica ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Lettonia, Slovacchia e Regno Unito.
Secondo un'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali del 2014, una donna su tre nell'UE ha subito violenze fisiche e/
o sessuali dall'età di 15 anni. Il 55% delle donne ha subito una o più forme di molestie sessuali (l'11% è stato sottoposto a
molestie informatiche). Una su venti è stata stuprata.
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Europa=Noi, al via l'edizione 2019-2020

Europa=Noi compie 10 anni. Il progetto, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee
per le scuole italiane, nasce nell'anno scolastico 2009-2010 con i primi strumenti multimediali
distribuiti attraverso i cd-rom. Dieci anni dopo, Europa=Noi è cresciuto e ha moltiplicato l'offerta
formativa: una piattaforma online, materiali didattici interattivi, concorsi, forum e molte altre iniziative capaci di coinvolgere ormai oltre 11mila docenti e decine di migliaia di studenti di
tutte le scuole primarie e secondarie italiane. Tanti nuovi strumenti, ma l'obiettivo del progetto
resta lo stesso: portare l'Europa nelle classi con percorsi didattici multimediali per approfondire la storia, i valori, le istituzioni e i programmi europei, i diritti e i doveri dei cittadini. Per acquisire consapevolezza del
passato, consolidare il senso di appartenenza all'Unione e rafforzare i valori della cittadinanza europea. L'anno scolastico 2019-2020, Europa=Noi prevede importanti novità.
"Trattati", l'e-book per approfondire gli accordi su cui è basata l'Unione Europea e scoprire le fonti dell'ordinamento
giuridico dell'UE;
"Debate", il manuale dedicato all'aggiornamento dei docenti sul tema della cittadinanza europea per stimolare la
capacità critica e di argomentazione degli studenti sull'educazione civica nella sua dimensione europea;
"Trivia Quiz", l'edizione 2020 del torneo online che si aprirà nel prossimo mese di gennaio 2020. L'allenamento è già
attivo sulla piattaforma digitale.
Prosegue anche quest'anno la partneship tra "Europa=Noi" e "A scuola di OpenCoesione" che consente alle scuole
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iscritte al progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione di partecipare al torneo online Trivia Quiz.
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Roaming: forte aumento dell'uso dei telefoni cellulari all'estero

La Commissione ha pubblicato il primo riesame completo del mercato del roaming, che dimostra come i viaggiatori in
tutta l'UE abbiano notevolmente beneficiato dell'abolizione delle tariffe di roaming del giugno 2017. L'uso dei dati mobili
durante i viaggi nell'UE è aumentato di 10 volte. La Commissione ha pubblicato oggi il primo riesame completo del mercato del roaming, che dimostra come i viaggiatori in tutta l'UE abbiano notevolmente beneficiato dell'abolizione delle tariffe
di roaming del giugno 2017. L'uso dei dati mobili durante i viaggi nell'UE è aumentato di 10 volte rispetto all'anno precedente il roaming a tariffa nazionale, con un picco di utilizzo dei dati mobili all'estero 12 volte superiore durante il periodo
delle vacanze. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Il riesame
evidenzia ancora una volta l'efficacia dell'abolizione delle tariffe di roaming. I cittadini europei sfruttano in larga misura
l'opportunità di utilizzare liberamente i propri dispositivi mobili in viaggio. Allo stesso tempo constatiamo che il mercato del
roaming dell'UE continua a funzionare bene. A dispetto dei timori di un aumento dovuto all'abolizione delle tariffe di roaming, nel complesso i prezzi sul mercato interno per i servizi mobili sono di fatto diminuiti in tutta l'UE."
L'uso dei dati in roaming all'interno dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE) ha raggiunto un picco durante il periodo delle vacanze estive del 2018 (terzo trimestre), con un utilizzo dei dati mobili all'estero 12 volte superiore rispetto al
periodo precedente l'abolizione di tutti i costi di roaming al dettaglio. Nel corso dello stesso periodo il volume delle chiamate effettuate in roaming è aumentato di quasi tre volte. A livello di mercato all'ingrosso la forte riduzione dei massimali
tariffari ha contribuito a un'ulteriore riduzione dei prezzi di roaming all'ingrosso, che a sua volta rende l'abolizione delle
tariffe di roaming sostenibile per quasi tutti i fornitori di servizi di roaming. Secondo le conclusioni della relazione, nel prossimo futuro non si prevede un cambiamento delle dinamiche concorrenziali nel mercato del roaming e ciò rende ancora
necessaria l'attuale regolamentazione del mercato al dettaglio e all'ingrosso. Le norme vigenti sul roaming dovrebbero
continuare ad applicarsi nei prossimi anni per garantire che i cittadini possano beneficiare del roaming senza costi aggiuntivi all'interno dell'UE.
Contesto
Dal 15 giugno 2017 i cittadini europei hanno potuto usare i propri telefoni cellulari per chiamate, SMS e dati durante i
viaggi nell'UE senza costi aggiuntivi, come se fossero nel proprio paese di residenza. Questo approccio, denominato roaming a tariffa nazionale, rappresenta per le imprese e i consumatori in Europa un vantaggio tangibile della creazione
del mercato unico digitale ed è uno dei più importanti risultati della Commissione Juncker. Il primo riesame completo della
Commissione fa seguito alle conclusioni della relazione intermedia pubblicata a dicembre 2018 e le conferma: dall'abolizione delle tariffe di roaming è stato registrato un rapido aumento della domanda di consumo mobile durante i viaggi
nell'UE/nel SEE. Esso conferma inoltre le conclusioni del riesame della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di
deroga pubblicato nei mesi scorsi. Si tratta di garanzie essenziali che sono state introdotte nel regolamento sul roaming
per evitare distorsioni nei mercati nazionali e che, in base al riesame, finora hanno funzionato adeguatamente ove necessario. Il regolamento sul roaming è attualmente in vigore fino a giugno 2022.

Notte del cinema europeo 2019: proiezioni
gratuite per scoprire i migliori film europei

La seconda edizione della Notte del cinema europeo, proiezioni gratuite per diffondere il meglio del cinema europeo, si terrà dal 2 al 6 dicembre in 54 città dell’UE. In
programma oltre 40 film europei usciti nell’ultimo anno e sostenuti dal programma
MEDIA di Europa creativa, tra cui “Les Misérables”, “Le verità”, “Ritratto della giovane in fiamme” e “Il traditore”. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: “Il cinema è uno degli strumenti più efficaci per
celebrare la diversità e la ricchezza della cultura europea e per rinsaldare i legami tra
le persone sfruttando la loro passione comune per il cinema. La Notte del cinema
europeo non si limita a rendere omaggio ai nostri artisti e alla loro creatività, ma è
anche un esempio di come l’UE può avvicinare il cinema indipendente agli europei”.
Tibor Navracsics, Commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport, ha aggiunto: “I riscontri molto positivi della prima edizione della Notte del cinema europeo dimostrano che gli europei sono desiderosi di scoprire e comprendere meglio le rispettive culture attraverso il
cinema. Consentire alle persone di vedere un numero maggiore di film di altri paesi europei rientra nell'impegno costante
dell'UE per costruire comunità coese e diffondere un senso di appartenenza condiviso.” Al termine di ogni proiezione gli
spettatori potranno parlare del film con il regista, il produttore o i critici. La manifestazione è organizzata dalla Commissione europea nel quadro del programma MEDIA di Europa creativa e da Europa Cinemas , la prima rete di sale cinematografiche votata alla diffusione dei film europei
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Modifiche delle lettere di incarico e delle denominazioni
dei portafogli di Vicepresidenti e Commissari

In seguito alla procedura di audizione dei membri della Commissione e all’approvazione del
Collegio da parte del Parlamento europeo, la Commissione ha apportato alcune modifiche
alle denominazioni dei portafogli dei Vicepresidenti e dei Commissari. In seguito alla procedura di audizione dei membri della Commissione e all’approvazione del Collegio da parte del
Parlamento europeo, la Commissione ha apportato alcune modifiche alle denominazioni dei
portafogli dei Vicepresidenti e dei Commissari.
Alla luce degli scambi con il Parlamento europeo, ha inoltre modificato le lettere di incarico inviate ai Vicepresidenti e ai Commissari. L’elenco completo dei cambiamenti è disponibile in questa nota.
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Gli europei esprimono un sostegno senza precedenti per l'euro

Secondo gli ultimi risultati dell'Eurobarometro, più di tre cittadini su quattro ritengono che la moneta unica
sia una cosa positiva per l'Unione europea: è il più forte sostegno mai riscontrato da quando, nel 2002, è
stato effettuato il primo sondaggio. In base ai risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro sulla zona euro, il 76 % degli interpellati ritiene che la moneta unica sia una cosa positiva per l'UE. Si tratta del sostegno più elevato mai riscontrato da quando sono state introdotte monete e banconote in euro nel 2002, un
consenso superiore di 2 punti percentuali ai livelli già alti registrati l'anno scorso. Analogamente, una maggioranza del 65 % dei cittadini di tutta la zona euro ritiene che l'euro apporti benefici al proprio paese: anche in questo caso si tratta del sostegno più elevato mai riscontrato. La valuta comune è sostenuta dalla maggioranza dei
cittadini in tutti i 19 Stati membri. Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "A circa
28 anni dalla firma del trattato di Maastricht, resto fermamente convinto che quella firma sia stata la più importante che
abbia mai apposto. L'euro - che ha ora compiuto vent'anni - è diventato un simbolo di unità, sovranità e stabilità. Negli
ultimi cinque anni abbiamo lavorato sodo per voltare pagina dopo la crisi dell'Europa, per fare in modo che i vantaggi
dell'occupazione, della crescita e degli investimenti andassero a beneficio di tutti gli europei e per rendere l'Unione economica e monetaria europea più forte che mai. L'euro ed io siamo gli unici sopravvissuti del trattato di Maastricht e mi rallegra molto venire a sapere di questo sostegno senza precedenti per la nostra moneta unica nei miei ultimi giorni da Presidente della Commissione europea. L'euro è il risultato del combattimento di tutta una vita ed è uno dei migliori assi nella
manica per il futuro. Dobbiamo fare in modo che l'euro continui ad apportare prosperità ai nostri cittadini e a proteggerli".
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Oggi l'euro è più forte che mai e apporta numerosi benefici
ai cittadini, alle imprese e agli Stati grazie alla sostituzione di 19 valute diverse con una sola. Non è un caso se la maggior
parte degli europei sostiene l'euro. Tale sostegno senza precedenti rappresenta un chiaro invito a procedere con un ulteriore consolidamento della nostra Unione economica e monetaria e a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro". Pierre Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Sono
lontani i giorni in cui l'integrità della moneta unica veniva messa in discussione. L'euro è uno dei maggiori successi europei e ha apportato benefici tangibili sia ai cittadini e alle imprese che ai governi europei. Dopo la crisi e l'avvio di questa
Commissione abbiamo consolidato la nostra Unione economica e monetaria, ma l'opera non è ancora terminata. Il futuro
dell'euro non è ancora stato scritto. Dobbiamo fare in modo che il sostegno continui ad aumentare e che i benefici apportati dall'euro siano condivisi in maniera più equa tra tutti i nostri cittadini".
L'euro semplifica la vita
Pur essendo ancora una valuta giovane, l'euro ha già compiuto 20 anni. Ciononostante, gli europei vedono chiaramente i
vantaggi pratici che ha apportato alla loro vita quotidiana. I quattro quinti degli intervistati concordano sul fatto che l'euro
ha reso più facile svolgere attività economiche transfrontaliere, comparare prezzi e fare acquisti in altri paesi, anche online. La stragrande maggioranza dei cittadini della zona euro pensa anche che l'euro abbia reso più facile e meno costoso
viaggiare. L'euro è molto più di qualche moneta o banconota in tasca: è un simbolo dell'unità e della forza dell'Europa a
livello mondiale. Oggi è già la moneta di 340 milioni di europei in 19 Stati membri. Ha apportato vantaggi tangibili a tutti:
prezzi stabili, costi di transazione più bassi, risparmi protetti, mercati più trasparenti e competitivi, più scambi commerciali,
viaggi più facili e standard di vita più elevati. Circa 60 paesi di tutto il mondo collegano le proprie valute all'euro in un modo o nell'altro.
Un forte sostegno alle riforme e politiche economiche coordinate, ma anche all'abolizione delle monete da 1 e 2
cent
Il 69 % degli europei a cui è stato chiesto di esprimersi sul coordinamento della politica economica (anche per quanto
riguarda le politiche di bilancio) ritiene necessario un maggiore coordinamento nella zona euro, mentre solo il 7 % è favorevole a una minore cooperazione. L'80 % è favorevole a riforme economiche volte a migliorare i risultati delle economie
nazionali. Ciò si riflette anche nei dati a livello nazionale, con maggioranze chiare in tutti i paesi della zona euro. Una
maggioranza del 65 % degli interpellati si è dichiarata favorevole all'eliminazione delle scomode monetine da 1 e 2 cent
mediante un arrotondamento obbligatorio del prezzo finale degli acquisti nei negozi e nei supermercati ai cinque centesimi più vicini. A favore di questa proposta si è espressa la maggioranza assoluta dei cittadini di 16 dei 19 paesi della zona
euro.
Contesto I cittadini hanno risposto a una serie di domande incentrate su questioni che vanno dalla percezione dell'euro e
dai suoi aspetti pratici alla loro valutazione della situazione economica, delle politiche e delle riforme nel loro paese e nella zona euro. Inoltre, il sondaggio ha interrogato i cittadini su pareri e aspettative per quanto riguarda il reddito delle famiglie e l'inflazione. Tra il 14 e il 19 ottobre 2019 sono stati intervistati per telefono circa 17 500 cittadini dei 19 paesi della
zona euro.
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Un fondo europeo a sostegno della bioeconomia circolare

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno annunciato che ECBF
Management GmbH è stata selezionata come consulente in materia di investimenti per il fondo europeo
per la bioeconomia circolare, volto a finanziare le imprese e i progetti innovativi nel settore della bioeconomia circolare nell’UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione
dell’UE. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: “La bioeconomia sostenibile ha il potenziale per svolgere un ruolo centrale per il Green Deal europeo. Ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi ambientali, climatici e per la biodiversità in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il fondo europeo per la bioeconomia circolare colmerà i deficit di finanziamento,
attirando investimenti privati che avvicinano le bioinnovazioni al mercato.” Il futuro fondo, istituito nell’ambito della strategia dell'UE per la bioeconomia, mira a raccogliere 250 milioni di euro di fondi da investitori pubblici e privati entro
l’inizio del 2020, che investirà in settori come l’agricoltura e l’allevamento, l’acquacoltura, la pesca, la silvicoltura, i prodotti biochimici, i biomateriali e l’alimentazione. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe investire fino a 100
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milioni di euro nel fondo, che è sostenuto da una garanzia di InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione,
un’iniziativa finanziata nel quadro di Orizzonte 2020.
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Prossimamente in Parlamento

Il Parlamento voterà una tabella di marcia UE per tutelare la biodiversità e contrastare il declino delle api. Audizioni pubbliche per i candidati alla carica di Mediatore europeo. Lunedì 2 dicembre il Presidente del Parlamento europeo David
Sassoli sarà a Madrid per l’apertura della Conferenza ONU per il cambiamento climatico COP25. Durante la plenaria della settimana scorsa, il Parlamento ha dichiarato l’emergenza climatica e chiesto maggiori sforzi per assicurare un’Unione
europea climaticamente neutrale entro il 2050. In vista della Conferenza ONU sulla biodiversità COP 15 in Cina il prossimo anno, la Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare voterà martedì 3 dicembre una risoluzione
per chiedere una strategia UE sulla biodiversità e obiettivi vincolanti a livello globale. Le api e gli altri impollinatori sono
vitali per il sistema ecologico e il Parlamento sta spingendo per la creazione di una tabella di marcia UE per contrastarne
il declino nell’Unione europea e sensibilizzare sull’argomento. La Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza
alimentare voterà una risoluzione martedì 3 dicembre per chiedere provvedimenti. Sempre martedì 3, la Commissione
Petizioni terrà delle audizioni pubbliche con i cinque candidati alla carica di Mediatore europeo. I cinque candidati sono
l’italiano Giuseppe Fortunato, l’estone Julia Laffranque, il lettone Nils Muižnieks, la svedese Cecilia Wikström e l’irlandese
Emily O’Reilly, Mediatrice europea in carica. Lunedì 2 dicembre avverrà il primo dialogo monetario tra Christine Lagarde Presidente della Banca centrale europea - e la Commissione per i problemi economici e monetari, nel quale si discuterà
la politica monetaria della Banca centrale europea, il suo processo decisionale e la fissazione delle aliquote.

Cinque cose da sapere sulla Carta europea
dei diritti fondamentali
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Il 1 dicembre 2019 ricorre il decimo anniversario della Carta europea dei diritti fondamentali.
La Carta europea dei diritti fondamentali contiene 54 articoli che assicurano i diritti e le libertà dei cittadini europei
Cosa rappresenta la Carta europea dei diritti fondamentali? La Carta europea dei diritti fondamentali contiene gli ideali su
cui si fonda l’Unione europea: i valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, che hanno creato una zona di libertà,
sicurezza e giustizia per i cittadini basata sulla democrazia e sullo stato di diritto. Perché i cittadini dell’UE hanno bisogno della Carta dei
diritti fondamentali? I diritti dei cittadini dell’Unione europea sono stati
stabiliti in tempi diversi, in modi diversi e in forme diverse in paesi diversi. Per far fronte ai cambiamenti della società, nonché agli sviluppi
A porre la 100 000a domanda è
sociali, scientifici e tecnologici, l'UE ha deciso di riunire in un unico
stata Isabel Zunino da Barcellona,
documento tutti i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei
che oggi al centro di contatto
suoi cittadini: la Carta dei diritti fondamentali.
"Europe Direct" incontrerà Pia AQuali diritti garantisce la Carta europea dei diritti fondamentali?
hrenkilde Hansen, direttrice generale della DG
I diritti della Carta
Comunicazione della Commissione europea. La
La Carta contiene 54 articoli che assicurano i diritti e le libertà dei citta- signora Zunino lavora per una ditta di consegne
dini europei, suddivisi in sei voci:
di prodotti alimentari e voleva maggiori informaDignità
zioni sulle norme UE sui prodotti di plastica molibertà
nouso.
uguaglianza
Il centro di contatto "Europe Direct" è uno strusolidarietà
mento importante che consente alla Commisdiritti dei cittadini
sione di ascoltare e dialogare con i cittadini.
giustizia
Istituito nel 2000 e con sede a Bruxelles, risponOltre alle tradizionali tutele in materia di giustizia, libertà e diritti dei
de alle domande sull’UE dei cittadini nelle 24
cittadini, la Carta si estende ai diritti fondamentali di terza generazione, lingue ufficiali, al telefono o per email. Il numero
diritti che vanno al di là della sfera civile e sociale, tra cui:
complessivo delle domande sarà aumentato di
protezione dati
oltre il 10% tra il 2018 e il 2019 e dovrebbe sugaranzie sulla bioetica
perare le 120 000 entro la fine di dicembre. In
trasparenza amministrativa
particolare, il numero previsto di domande sulla
In che modo la Carta affronta le nuove sfide?
Brexit nel 2019 (circa 5 000) sarà approssimatiOgni anno la Commissione europea pubblica una relazione sul modo
vamente 4 volte superiore rispetto al 2018.
in cui le istituzioni dell'UE e gli stati membri hanno applicato la Carta
dei diritti fondamentali dell'UE, il Parlamento europeo adotta la sua posizione sui diritti fondamentali nell'UE in risposta
alla relazione della Commissione. Tra le norme adottate dall'UE per proteggere i diritti fondamentali figura il regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). Tra le nuove iniziative menzionate nella relazione del 2018:
- La protezione degli informatori In UE garantisce un elevato livello di protezione per gli informatori che denunciano violazioni del diritto dell’UE. La legge è stata approvata dal Parlamento europeo e dagli stati membri e verrà applicata dal
2021.
- I deputati hanno approvato misure per promuovere elezioni libere ed eque a marzo 2019, introducendo sanzioni ai partiti
politici europei che abusano dei dati dei cittadini durante le campagne elettorali.
- La Commissione ha concordato con Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube e con altre aziende digitali un Codice di condotta per contrastare l’incitamento all’odio online.
Quando è stata stabilita la Carta?
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata adottata nel 1950, ma
l'ampliamento delle competenze dell'UE alle politiche con un impatto diretto sui diritti fondamentali ha reso necessaria
una chiara definizione dei valori dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE è entrata in vigore con il trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009. È giuridicamente vincolante in tutti gli stati membri dell'UE. Il trattato di Lisbona ha esteso il
potere del Parlamento europeo alla co-legiferazione con gli stati membri in seno al Consiglio a una serie di nuovi settori, tra cui l'agricoltura e la sicurezza, e ha anche conferito al Parlamento il potere di eleggere il Presidente della Com- Pagina 9
missione. Il trattato introduce l'iniziativa dei cittadini e fissa a 751 il numero massimo di deputati.

100 000 chiamate al
numero di telefono unico
europeo nel 2019
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UniCredit sempre più digitale in Sicilia:
crescono i clienti on line e mobile

Trabia: contributo
di Unicredit
all’Associazione Magna Vis

A disposizione dei clienti una nuova App per il mobile
banking: sarà unica per Italia, Germania e Austria
UniCredit è sempre più digitale in Sicilia: a fine giugno
Le attrezzature tecnologiche necessarie per la
2019 in Sicilia erano circa 390mila i clienti attivi on line
gestione delle calamità di tipo idraulico e idrocon una crescita del 7,8% anno su anno. Sono cresciuti
geologico, in particolare una motopompa da
del 16% (270mila) anche i clienti mobile ed è aumentato
svuotamento e cosciali e uniformi per gli ope(+1,90%) il numero delle transazioni migrate sui canali digitali. Sono
ratori. E’ quanto è stato acquistato
diminuite invece del 25,7% le transazioni effettuate allo sportello dove
dall’associazione MAGNA VIS di Trabia grazie
l’attività si focalizza sempre più sulla consulenza personalizzata e sui
al contributo di UniCredit. Il contributo di Uniservizi ad alto valore aggiunto per privati e PMI come ad esempio la
Credit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard
consulenza assicurativa e la gestione dei risparmi. Proprio in questi
Flexia Classic E’, una carta di credito che racgiorni inoltre il gruppo sta lanciando la nuova App per il mobile banking, coglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai
che sarà più veloce, facile e intuitiva e sarà uguale per i clienti dei tre
clienti, alimentando così un fondo che la Banpaesi dove il Gruppo ha una presenza più forte. E’ stata realizzata una ca destina ad iniziative di solidarietà nel territopiattaforma digitale unica che serve tre mercati sostanzialmente diversi.
rio. Dal 2011 al 2018, attraverso questo proIl risultato permetterà ai clienti di moltiplicare le occasioni di contatto
dotto bancario, la banca ha assegnato oltre 1
digitale con la banca e alla banca di ottenere una maggior efficienza
milione 500 mila euro in Sicilia a 145 onlus
operativa. “Vogliamo accompagnare i nostri clienti - spiega Remo Tariche operano nell’isola. MAGNA VIS è
cani, co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit - attraverso una
un’associazione iscritta al Dipartimento Naziotrasformazione in corso che è testimoniata anche dai nostri dati. Per
nale e Regionale della Protezione Civile, che
questo lavoriamo ogni giorno per essere più customer-friendly fornendo
aderisce ad un coordinamento di associazioni
prodotti semplici e mirati, strumenti innovativi, efficienti e facili da usare.
di volontariato a livello regionale. Si occupa
Come banca siamo stati i primi in Italia a offrire ai nostri clienti i pagadal 2001 del soccorso in caso di emergenze e/
menti digitali tramite Apple Pay e poi Samsung Pay e Google Pay. Sem- o calamità naturali curando i settori della logipre per primi abbiamo dato la possibilità ai commercianti di accettare
stica, allestimento e gestione campi, mezzi
Alipay per i pagamenti digitali dei numerosi turisti cinesi nel nostro Paespeciali, antincendio e si avvale di numerosi
se. E proprio in questi giorni stiamo lanciando la nostra nuova App mo- volontari che da diversi anni operano nel settobile, più veloce, facile e intuitiva. Sarà unica per Italia Germania e Aure della protezione civile.
stria. Il che ci consentirà di offrire un servizio più efficace nei tre paesi e
innovazione più rapida. La nostra logica è integrare tutte le migliori soluzioni che la tecnologia rende disponibili, in modo
da rispondere alle differenti esigenze dei clienti garantendo sempre la massima attenzione al livello di sicurezza". Domenica 1 dicembre partirà, per il secondo anno consecutivo, U Days, la campagna di UniCredit che durerà per tutto il mese
di dicembre per promuovere l’utilizzo dei canali digitali.

Investimenti tradizionali e nuove tecnologie per l’economia circolare:
missione di imprese siciliane in Marocco nella primavera del 2020

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

SOSTEGNO DA BANCHE E ISTITUZIONI, INCENTIVI ALLE JOINT-VENTURE E OPPORTUNITA’ DI ESPORTARE
SENZA PAGARE DAZI. IL 4 DICEMBRE INCONTRO FRA LE PRIME 100 E I PARTNER DELLA MISSIONE. C’E’ ANCORA TEMPO PER ISCRIVERSI.
Palermo, 2 dicembre 2019 – Imprese e banche siciliane costruiscono un “ponte economico” con il Marocco per esplorare
la possibilità di mettere a sistema, con nuove joint-venture, le ricerche scientifiche, gli investimenti nei settori tradizionali
con tecnologie innovative, i processi di digitalizzazione e i programmi statali di sviluppo infrastrutturale. La logica è quella
di valorizzare anche in chiave “green” le rispettive risorse economiche, nell’ottica di coltivare un sogno comune ai due
popoli: costruire insieme filiere di “economia circolare” che, partendo dalla capacità delle imprese siciliane tradizionali e
innovative e dall’opportunità di investire in Marocco ed esportare da lì senza pagare dazi, contribuiscano alla positiva
“contaminazione” dei flussi commerciali nell’area mediterranea, al reciproco sviluppo socio-economico e a difendere il
pianeta dai cambiamenti climatici. Con questi obiettivi, dopo l’incontro a Palazzo delle Aquile dello scorso 25 marzo, il
Consolato generale del Marocco a Palermo organizzerà nella primavera del 2020, con Banque Centrale Populaire du
Maroc, Sace Simest (Polo dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cdp), Irfis-FinSicilia, Sicindustria e Banca popolare S.
Angelo, una missione economica in Marocco di imprese e centri di ricerca della Sicilia, che a Casablanca incontreranno
operatori economici e ricercatori selezionati dalla Banque Centrale Populaire du Maroc e dalla Confederazione generale
delle imprese del Marocco, la locale Confindustria.
In preparazione della missione, mercoledì prossimo, 4 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Banca popolare S. Angelo, in via Enrico Albanese, 94, a Palermo, le prime cento imprese che hanno già aderito all’iniziativa (dei settori engineering e costruzioni chiavi in mano, tecnologie per l’ammodernamento dell’agricoltura e dell’agroindustria, materie bioplastiche, turismo, vitivinicoltura di qualità, marmi, arredi e bioedilizia, industria meccanica tech) e alcuni centri di ricerca della Sicilia specializzati in biochimica ed energie rinnovabili metteranno a confronto i loro progetti con le opportunità offerte
dal Paese ospitante. Ad illustrarle saranno i partner istituzionali della missione. Ulteriori imprese che volessero partecipare all’evento possono telefonare al numero 091/6622261.
Interverranno, fra gli altri, l’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, S.E. Youssef Balla; la Console generale a Palermo, Mme Fatima Baroudi; il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; il Direttore delle sedi italiane di Banca Chaabi
(gruppo Banque Centrale Populaire du Maroc)), Abdelghani Bouanfir; il Global senior relationship manager di Sace per le
Mid Corporate di Campania e Sicilia, Antonio Bartolo; il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano; il Delegato per
l’Internazionalizzazione di Sicindustria, Nino Salerno; l’A.d. della Banca popolare S. Angelo, Ines Curella; il Dirigente
generale del Dipartimento regionale Agricoltura, Dario Cartabellotta. Dopo lo scambio di interventi, di domande e di
contatti per consulenza, nel pomeriggio sono previste testimonianze di imprenditori che hanno già avuto esperienze in Pagina 10
Marocco.
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Osservatorio Regionale del Credito. Crescono i risparmi,
meno gli affidamenti.
Necessario contrastare il fenomeno della desertificazione
bancaria. Varate misure di agevolazione creditizia per famiglie e imprese siciliane
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Un comune su quattro è ormai privo di servizi bancari ed il
Governo Musumeci sta affrontando la vicenda, tasso crescente di abbandono dell’Isola da parte degli Istituti bancari nazionali, sintomatico di una situazione strutturale del sistema bancario in piena trasformazione. Misure per contrastare la
‘desertificazione bancaria ’e la ‘stretta creditizia ’su imprese e
famiglie. Pronta l’intesa con ABI per garantire l’anticipazione
alle imprese per l’accesso ai finanziamenti comunitari. Presentato oggi, presso l’Assessorato dell’Economia, il rapporto
annuale sull’andamento bancario, sull’articolazione territoriale
degli istituti di credito, dei depositi e dei prestiti concessi ai
vari settori produttivi e alle famiglie siciliane, alla presenza
dell’IRFIS, dell’ABI-Sicilia (dott. Passerini), dell’Asso Confidi
(dott. Carlino). La situazione del credito per le famiglie e le
imprese siciliane: al 31 dicembre 2018 i depositi hanno mostrato, in Sicilia, un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo degli anni appena precedenti. In tutte
le aree analizzate la maggior parte degli impieghi erogati dalle
banche al settore produttivo viene destinata ai servizi, in Sicilia l'incidenza delle attività terziarie sul totale degli impieghi ha
un peso più elevato se confrontato con la media nazionale.
L'analisi degli impieghi destinati alle imprese, classificate in relazione al numero di addetti, mostra una marcata incidenza
in favore delle piccole e micro imprese, in particolare per quelle con meno di 20 dipendenti (il 28,6% del totale degli impieghi, rispetto al dato nazionale pari al 18%); gli impieghi in favore delle imprese con almeno 20 addetti assorbono, invece,
nell'Isola il 71,4% dei prestiti al settore produttivo, rispetto al 82% della media nazionale. A dicembre 2018 il 54,5% degli
impieghi erogati in Sicilia è risultato destinato alle famiglie, a fronte di un dato medio nazionale del 32,4%, conferma della
desertificazione imprenditoriale in corso. Tale andamento risente in particolare della contrazione del credito al settore
produttivo e della debolezza degli investimenti, mentre è proseguita l'espansione dei finanziamenti alle famiglie consumatrici che hanno invece continuato a crescere a ritmi sostenuti, sospinti dall'aumento della domanda di credito al consumo.
La desertificazione bancaria: al 31 dicembre 2018 la struttura complessiva del sistema bancario siciliano risulta costituita
da 59 banche attive con 1273 sportelli (erano 68 con 1762 sportelli nel 2010). In tale contesto si vedono ridotte a 23 le
banche aventi sede legale in Sicilia (erano 35 nel 2010). Il 26,2% dei comuni siciliani (in pratica 102 comuni su 390, più di
1 su 4) risulta ormai privo di uno sportello bancario. “Prendiamo atto - ha dichiarato sull’argomento il vicepresidente ed
assessore all’Economia, Gaetano Armao - che il sistema bancario siciliano, profondamente mutato nella sua morfologia,
deve dimostrare di saper far di più di fronte alla ripresa della propensione al risparmio e dell’incremento della raccolta
incrementando l’offerta di credito per sostenere lo sviluppo. Sul fenomeno specifico delle chiusure, nei comuni con un
solo sportello, l’Assessorato ha avviato con l’ABI-Sicilia un confronto per contenere i disagi ai cittadini e contrastare la
riduzione dei servizi bancari e con Poste italiane, l’adozione di misure di accompagnamento per la copertura delle aree
sprovviste di sportello“. Il flusso dei nuovi crediti deteriorati è rimasto contenuto e inferiore al livello pre-crisi; segnali di
peggioramento si sono rilevati tuttavia per le imprese, soprattutto per quelle manifatturiere e delle costruzioni. Si è intensificato l'aumento dei depositi bancari detenuti dalle famiglie e dalle imprese. Con riguardo, invece, ai cosiddetti impieghi
(mutui, carte di credito, prestiti, operazioni di factoring, leasing) rilasciati dalla banche, nel 2018 è confermato il trend che
vede i prestiti in netta diminuzione (57 miliardi, 882 milioni, contro i 61 miliardi del 2017). Anche le sofferenze bancarie
(procedura utilizzata dalle banche costrette ad agire legalmente quando i crediti diventano inesigibili) risultano in calo,
anche se in Sicilia, il rapporto tra sofferenze e impieghi è più elevato rispetto alla media nazionale. Il Fondo di garanzia:
Lo stanziamento di oltre 102 milioni € di fondi UE che, grazie all’accordo con Mise e Mef, sono stati conferiti alla Sezione
speciale Sicilia del Fondo di Garanzia per garantire le banche nell’erogazione dei prestiti - utilizzati al 50% - costituiscono
oggi un’eccellenza nell’impiego dei fondi UE Por Fesr 2014-2020, tanto che è stata sottoposta all’esame della rimodulazione del programma la proposta di raddoppiarne l’importo. Sul punto si è evidenziato che nonostante sia sta segnalato
da mesi al Ministero l’esigenza di modificare il regolamento per scongiurare la richiesta di garanzie superiori al 20%, ed i
numerosi solleciti, quest’ultimo rimane incredibilmente inerte. Lo scorso luglio 2019 è stato inoltre stipulato con MiSE e
MEF un Accordo integrativo introducendo per la prima volta in Sicilia lo strumento del “Tranched Cover”, strumento di
garanzia per le banche, affinché possano erogare credito alle imprese con più facilità e minori costi sui tassi di interesse,
potenziando il coinvolgimento dei Confidi che intervengono sia sulle cosiddette “tranche junior” e “mezzanine”. L'intervento prevede uno stanziamento iniziale di 5,6 milioni € lo strumento prevede anche che ad essere maggiormente avvantaggiate nell'iniziativa siano le start-up e le imprese femminili. “Il credito – ha dichiarato, in chiusura della presentazione, il
vicepresidente ed assessore all’Economia, Gaetano Armao - nelle sue diverse forme resta una leva essenziale per lo
sviluppo della Sicilia delle sue famiglie e le sue imprese. Le misure adottate dal Governo regionale mirano a contrastare
la restrizione all’accesso che assume, peraltro, connotati paradossali in tempi di tassi bassi. Stiamo lavorando al rafforzamento della cooperazione con le istituzioni regionali, come con l’affiancamento alle imprese per l’utilizzo delle risorse europee, e con gli strumenti finanziari offerti è già un primo, ma solo iniziale, risultato a partire dall’intervento sulle imprese
giovanili attraverso “resto al sud” e le forme di sostegno allo start- up d’impresa”. Infine, ha concluso Armao “grande
soddisfazione per la disponibilità di ABI-Sicilia per garantire l’anticipazione alle imprese per l’accesso ai finanziamenti
comunitari del PO-FESR, copia o me già fatto nel settore dell’Agricoltura”.
Pagina 11

Europa & Mediterraneo n. 47 del 27/11/2019

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.
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione
scolastica e dell’istruzione per adulti

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

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

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

13 febbraio 2020 alle ore 17:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

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

Università europee

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze della conoscenza

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze delle abilità settoriali

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 17:00

Azioni Jean Monnet
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle associazioni, reti, progetti

20 febbraio 2020 alle ore 17:00

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

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.
GUUE C 373 del 05/11/19
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Invito a presentare proposte EACEA/34/2019
Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alla riforma delle politiche
Inclusione sociale e valori comuni:
il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori
dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti. Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte
ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasversali. La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:
•
Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR
•
Lotto 2. Istruzione per gli adulti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del
totale dei costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di:
•
— 400 000 EUR per progetti aventi una durata di 24 mesi;
•
— 500 000 EUR per progetti aventi una durata di 36 mesi.
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a
utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019).
Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Recapito e-mail: EACEAPolicy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 358 del 22/10/19

Italia-Tunisia: ecco il nuovo bando di cooperazione

Ambiente, economia, ricerca ed innovazione tecnologica sono le tematiche cruciali del nuovo bando per la presentazione di progetti strategici nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014/2020, adottato
dalla Commissione europea nel 2015. I punti salienti dell’avviso pubblico, sono stati illustrati a Palermo, durante un incontro organizzato dal Dipartimento della Programmazione della regione siciliana, da Vincenzo Petruso, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione, e Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che hanno fornito
chiarimenti sulle regole di partecipazione e d’eleggibilità e sui criteri di valutazione. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Console della Repubblica tunisina a Palermo, Jalel Ben Belgacem e del Presidente della Scuola Politecnica
dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Paolo La Mantia. Lo spazio di cooperazione comprende cinque province siciliane (Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) e nove governorati della Tunisia, tra i quali Bizerta,
Nabeul, Monastir, Sousse. A questi progetti strategici, per l’anno 2019, sono stati destinati 14 milioni di euro che saranno
ripartiti tra i seguenti obiettivi tematici:
sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’imprenditorialità;
sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;
protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.
Il contributo per singolo progetto è compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di euro a copertura di un massimo del 90% del costo
totale. La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 dicembre 2019. Il Programma di cooperazione
transfrontaliera 2014/2020 beneficia di un finanziamento complessivo pari a 33.354,820 milioni ed è nato con l’obiettivo
di creare uno spazio comune di dialogo fra gli stati membri dell’Unione europea e i loro vicini. Daniela Bica, dirigente del
Dipartimento della Programmazione, ha ricordato che il programma Italia-Tunisia, tramite i progetti strategici, intende
promuovere innovazioni rilevanti ed effetti che vadano oltre il finanziamento del Programma.
Le proposte progettuali dovranno essere in grado di intercettare e soddisfare i bisogni del territorio.

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro
per progetti per trasporti sostenibili
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Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale strumento di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture. L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in
tutto il continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsabile dei Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi
investimenti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta
l’Europa”. La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020.
Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo strumento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digitale.
Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to-supportsustainable-transport Pagina 13
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Rettifica all’invito a presentare proposte 2019
EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà
( Gazzetta

ufficiale dell’Unione europea C 444del 10 dicembre 2018 )
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi: «24 gennaio 2020».
GUUE C 229 del 08/07/19

Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma
delle politiche. Centri di eccellenza professionale

L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il
partenariato comprende almeno otto partner a pieno titolo, provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Erasmus+ .
Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni.
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad:
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti)
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti)
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti)
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti)
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70
punti (su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei
quattro criteri di aggiudicazione.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di
EUR al massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili.
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR.
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles),
utilizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali
dell’UE.
Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
GUUE C 349 del 15/10/19

Invito a presentare proposte per il sostegno a favore di misure
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)
per il 2020

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’esercizio 2020
per le misure di informazione nel settore della PAC.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: IMCAP – Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2020.
Il presente invito a presentare proposte, comprese le scadenze e le dotazioni previste per le varie attività, può essere consultato sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & tender opportunities»
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), unitamente ad informazioni sulle attività connesse e ad indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte da parte dei proponenti. Le informazioni saranno aggiornate, all’occorrenza, sullo stesso portale.
GUUE C 370 del 31/10/19
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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.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.
5 febbraio 2020

Progetti di volontariato

30 aprile 2020
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

5 febbraio 2020
30 aprile 2020
1 ottobre 2020
5 febbraio 2020

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

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando
per istituire l'Osservatorio dei media digitali
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La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma digitale per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservatorio europeo dei media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei fatti, agli accademici e ai ricercatori di collaborare e di
mantenersi in costante contatto con le organizzazioni dei media e gli esperti in
materia di alfabetizzazione mediatica. Il bando rientra nel piano d'azione contro
la disinformazione del dicembre 2018, con il quale la Commissione si è impegnata a finanziare una piattaforma digitale che contribuirà a creare una rete di
esperti indipendenti. Il bando, per progetti fino ad un massimo di 2,5 milioni di
euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019.
Maggiori informazioni sono disponibili qui. Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE sono disponibili qui e in una scheda
informativa.
Pagina 15
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Concorso RACCONTAESTERO 2019

ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo
nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, ha lanciato il concorso
Proposte di Lavoro
RaccontaEstero 2019. Per partecipare è necessahttps://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volorio raccontare la storia di un viaggio all'estero (un
lavoro-all-estero
soggiorno studio, una vacanza, un'esperienza di lavoro, tirocinio, volontariato...) sottoforma di articolo
giornalistico o racconto-breve, senza superare le
3000 battute (spazi inclusi). Si possono raccontare
Vivi un'esperienza di soggiorno
esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze
presso una famiglia
di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono
Le
migliori
famiglie
ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
valore aggiunto una breve sintesi in inglese e un paio
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
di foto significative, capaci di valorizzare il testo. Il
https://www.homestay.com/it?
concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o nautm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayzionalità. Una commissione dedicata selezionerà
italian
i racconti vincitori, otto under 20 e otto over 20, e
si riserva di selezionare anche un certo numero di
racconti "segnalati", non alla pari dei vincitori, ma comunque meritevoli di attenzione I premi consistono in assegni in
denaro per ulteriori esperienze di viaggio e nella pubblicazione del racconto, sia in cartaceo che on-line, nel giornale mensile dell’Istituto Il momento. I racconti vincitori verranno premiati con assegno in denaro e pubblicazione. I racconti "segnalati" verranno premiati con pubblicazione. Scadenza: 20 dicembre 2019.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Concorso%20RaccontaEstero/raccontaestero-2019-il-bando/#null

“Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza
nell'insegnamento dell'Unione europea"

Lo scorso anno, a seguito di una proposta della Commissione, i Ministri dell’Istruzione UE avevano adottato una raccomandazione sui valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione
europea dell'insegnamento, elemento fondamentale dello spazio europeo dell’istruzione, da
istituire entro il 2025.
In questi giorni la Commissione europea ha lanciato il concorso "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" destinato alle scuole secondarie dell’UE. L’iniziativa intende dare visibilità e riconoscimento alle scuole di ciascuno Stato
membro che insegnano il funzionamento dell'Unione europea con metodi coinvolgenti e
innovativi, sottolineare l'importanza dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’UE fin dalla più tenera età e contribuire alla diffusione delle migliori pratiche. Il concorso "Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento
dell'Unione europea" è aperto alle scuole secondarie dell'UE. Sono previsti premi per un ammontare di 8000 euro per
ciascuno dei 28 Stati membri. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio 2020 e i premi
saranno consegnati nel maggio 2020. Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea.
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_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 accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggistico e ambientalistico.
Al termine della 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 I POPOLI”.
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra
l’1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.
Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa, al Mediterraneo, ma anche a tutti
gli altri luoghi di confine del mondo - inerenti ai valori della
solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma
della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della multiculturalità e della solidarietà. Info
Pagina 16
www.occhibluonlus.com.
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Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.
Da Fondazione Just un bando
per progetti rivolti a bambini
Potete trovare altri concorsi

Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento
Nel questo sito dell’Informagiovani:
per un unico progetto vincitore che sarà protagonista di una
campagna di cause related marketing. Il bando lanciato mira a
https://www.informa-giovani.net/
promuovere progetti a rilevanza nazionale nel campo della
notizie?
ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai
utm_medium=email&utm_source=VO
bambini e della durata massima di 3 anni.
Xmail%
La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just
Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici svizze- 3A565606+Nessuna+cartella&utm_ca
ri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità
mpaign=VOXmail%
individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della società.
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad organizzazioni 3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+l
non profit che potranno presentare la propria candidatura attraaureati+e+diplomati%
verso il format online presente sul sito consultabile dal bando.
2C+borse+di+studio+
I progetti si possono presentare dal 1 ottobre al 30 novembre.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di
una candidatura, purché relativa a progetti differenti, compilando il format online per ciascuno dei progetti che
intende candidare.
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille
dell’ultimo anno disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e
operativa in Italia.
Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente
sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si colloca nel
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga prevalentemente in Italia; il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.
Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri
mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.
E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio
(ultimo approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione
sarà effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale
che riunisce i ricercatori italiani nel mondo. .
Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate,
salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-unbando-per-progetti-rivolti-a-bambini
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/228/S — AGENTE
TEMPORANEO — AMMINISTRATORE RESPONSABILE
DI PROGETTI (AD 5)

Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di
idoneità per la copertura di un posto di AGENTE TEMPORANEO AMMINISTRATORE RESPONSABILE DI PROGETTI (AD 5) (ambosessi)
L’atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato, entro
il 23 dicembre 2019 (fa fede il timbro postale) .Per maggiori info GUUE C 395 del 22/11/19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.CA.2019.395.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:395A:TOC

BANDO DI ASSUNZIONE PE/229/S AGENTE TEMPORANEO
ASSISTENTE TECNICO EDILE (AST 3)

Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di
idoneità per la copertura di quattro posti di AGENTE TEMPORANEO ASSISTENTE TECNICO EDILE (AST 3)
(ambosessi) L’atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato, entro il 23 dicembre 2019 (fa fede il timbro postale) .Per maggiori info GUUE C 395 del 22/11/19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.CA.2019.395.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:395A:TOC
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2020:
vinci fondi per il tuo progetto

Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di partecipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a
progetti con una forte dimensione
europea presentati da giovani di età
compresa tra i 16 e i 30 anni. Sarà
possibile candidarsi per l’edizione
2020 dal 6 novembre al 31 gennaio.
Il premio
I tre progetti vincitori saranno scelti
tra 28 progetti nominati da giurie
nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a €2.500.
I rappresentanti dei 28 progetti vincitori di ciascun pease saranno invitati alla cerimonia di premiazione del Premio Carlo Magno per la gioventù ad Aquisgrana, nel mese di maggio 2020.
Le regole
Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
- promuovere la conoscenza europea e internazionale
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2020@EP.europa.eu.
Premio Carlo Magno per la gioventù 2019
Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e giovani professionisti - Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea che consente alle
persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture europee. Il terzo premio è stato assegnato
all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di più sui vincitori qui.
Social media
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2020.
Calendario
Lancio del concorso: 06.11.2019
Termine per la presentazione delle candidature: 31.01.2020Comunicazione dei vincitori nazionali: 20.03.2020
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19.05.2020

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/72/AD 14/BOA
President BOA
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L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto di
presidente delle Commissioni di ricorso
Qualifica

Presidente delle Commissioni di ricorso (M/F)

Gruppo di funzioni/grado

AD 14

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

VEXT/19/72/AD 14/BOA – President BOA

Termine per la presentazione delle candidature

8 gennaio 2020 a mezzanotte (ora di Alicante)

Sede di servizio

Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio

Dal 1o dicembre 2020

I candidati devono usare l’atto di candidatura disponibile sul sito web dell’Ufficio:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo:
MBBCSecretariat@euipo.europa.eu.
Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte dell’8 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 403008 Alicante SPAGNA e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu
GUUE C 398 del 25/11/19
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

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

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-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/

Volontariato internazionale in Belgio
come guida immerso nella natura

Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Belgio presso il villaggio Han sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVIGROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto
richiesto a livello turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei volontari comprenderanno:
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei visitatori per guidarli;
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il parco (non ferire gli animali, non lasciare rifiuti a terra, …);
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di più e creare gruppi per i safari.
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto ma
colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno).
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti.
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane.
Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono
a carico dei partecipanti.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/
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Resto al Sud esteso ai professionisti, l'età sale a 45 anni

«La settimana si apre con una buona notizia. Finalmente sabato scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto su «Resto al sud», una misura importante, che incentiva tutti i meridionali, fino a 45 anni, che vogliono aprire
un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno».
Lo scrive su facebook il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. «È una misura che ha funzionato, fin qui ha sostenuto l'avvio di oltre 4.000 attività, e per dare un’iniezione nuova di fiducia al Sud è stata estesa sia dal punto di vista anagrafico che di quello delle attività, aprendo ai professionisti. Lo aspettavate in tanti questo decreto, mi avete scritto e mi
scuso se non ho risposto a tutti. Avevate ragione a lamentarvi, questi ritardi amministrativi sono inaccettabili e per ovviare in LdB abbiamo previsto, ai fini dell’ammissione alle domande, un ulteriore estensione del requisito anagrafico per
quest’anno. Ora bisogna accelerare», prosegue. «L'ho detto e lo ripeto.
Le nuove generazioni devono essere libere di andare, ma devono avere anche l’opportunità di tornare o di restare
nel proprio territorio. Ma quel «diritto a restare" di cui parlo dal mio insediamento, non si realizza per decreto. Ha bisogno di riprendere un cammino di sviluppo che sarà lungo, ma per il quale oggi abbiamo fatto un piccolo importante
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Dai social alla comunità umana.
Un concorso di Caritas per scuole e studenti
Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana" cui possono
partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli
studenti ad approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando:
• 1 fotografia/disegno,

• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi),
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del
percorso didattico realizzato.
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema
oggetto del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno
anche presentati i lavori. Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale
dedicata. Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020.

Imprenditori 2.0: bando per under 40
La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino realizzare una cooperativa o un altro ente no profit.
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di
nuova impresa ed è orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, sia singole persone che vogliano
apportare le loro competenze ad un particolare settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche).
Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di euro 50.000 quale contributo a fondo perduto. Gli ambiti suggeriti per le proposte progettuali sono i seguenti:
• Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico;

•
•
•
•
•
•

Salute, cambiamenti demografici e benessere;
Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
Energia sicura, pulita ed efficiente;
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Trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;

Società inclusive, innovative e sicure;
Promozione e valorizzazione turistica del territorio. Scadenza: 31 dicembre 2019.
https://infobandi.csvnet.it/fncs-imprenditori-2-0/

Concorso per le scuole sulla cittadinanza globale
La DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e il Centro di
Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF, promuovono la II edizione del Concorso nazionale Filosofia per l’umanità Philosophy for Humans, P4H “Ragioniamo insieme su unità e diversità umana” per l’anno scolastico 20192020, concernente l’uso della pratica filosofica di comunità per l’indagine e la riflessione su cittadinanza globale e convivenza civile, pacifica e democratica. Sono invitati a partecipare gli alunni della primaria, gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari, delle scuole
italiane all’estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee,
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
Scopo del Concorso è costruire brevi testi in forma dialogica che, in maniera composita e integrata, andranno
a costituire un Manifesto dei Giovani sulla Diversità e sull’Unità Umana. Si tratta di scrittura creativa a tema
per la strutturazione di un curricolo verticale scritto da bambini e ragazzi per essere utilizzato da loro coetanei
come materiale-stimolo, per esempio nell’ambito di riflessioni compartecipate, articolato per fasce d'età, ordine e
grado scolastico, o lifelong learning, finalizzato allo svolgimento di iniziative di educazione alla cittadinanza globale allo sviluppo sostenibile (Obiettivi 4, 10, 11, 16 dell’Agenda 2030).
L’idea è incoraggiare la riflessione compartecipata sui valori di base della società globale, che pongono al
centro dell’attenzione modalità d’interazione civile e culturale inclusive fatte di libertà, rispetto, tolleranza e, al tempo stesso, di sicurezza e giustizia.
La partecipazione al Concorso è gratuita, collettiva, non individuale.
L’iscrizione al Concorso va fatta entro il 31 dicembre 2019.I testi dialogici e la Griglia di Documentazione in
formato pdf dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2020.
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento.pdf
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Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo

Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in tutto il
mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di
permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle
Delegazioni e una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione
Europea.
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:
essere cittadini di uno Stato membro UE;
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente
almeno ad una laurea di primo livello;
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro
istituto di istruzione superiore;
parlare la lingua di lavoro della delegazione;
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale. Per i giovani laureati con meno di un
anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini. Sono previsti anche tirocini obbligatori non
retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.
Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta.

Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione

Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Grassi, con la pubblicazione del bando
di concorso rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado.
L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali dell’Università
di Palermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, oltre ad un partenariato diffuso di organizzazioni
no profit locali e nazionali. L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia entra così a far parte
degli enti che collaborano al Premio Libero Grassi in questa XVI edizione nella
quale le scolaresche saranno impegnate nella realizzazione di inchieste giornalistiche riguardanti problematiche dei propri territori.
Non è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti
uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe
Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani e
Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, e
lo stesso Libero Grassi, entrambi iscritti alla memoria all’Ordine dei Giornalisti di
Sicilia.
Ringraziamo il Presidente dell’Ordine, Giulio Francese, per la sua disponibilità a far parte della Giuria del Premio e
tutto l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la fattiva collaborazione nel partecipare/organizzare incontri nelle scuole che
aderiranno all’iniziativa per preparare alunni e alunne alla costruzione della loro inchiesta giornalistica.
Le scuole avranno tempo fino al 28 febbraio del prossimo anno per l’iscrizione al Premio Libero Grassi. Auspicando
una larga adesione delle scuole, auguriamo a tutte e tutti una buona partecipazione.
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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
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Per le scuole. "Una città non basta".
Chiara Lubich cittadina del mondo.

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

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale
Chiara e il crollo del muro di Berlino

Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich .
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme:

•

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni
presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimento della ricerca. Utile fonte potrà essere una
visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara
Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a novembre 2020).
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola.
Scuola Secondaria di II grado:

•

Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400
Scuola Secondaria di I grado:

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200.
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.
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Per le scuole. Diversità: come la rappresenti?
Il concorso MIUR - Fiaba

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

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

Art and Act, Marie Marzloff Award:
chi sono i vincitori dell'edizione 2019?

Siamo lieti di annunciarvi i vincitori dell'edizione 2019 di Art and Act dedicata ai Talenti di genere. Ma abbiamo un’altra
sorpresa per voi: ecco le opere che faranno parte della mostra che si terrà a Palermo il 18 dicembre 2019 presto ulteriori informazioni sull'evento. Grazie dal Team Art and Act a tutti gli artisti che hanno partecipato.
https://cesie.org/artandact/
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà!

C
O
N
C
O
Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia"
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Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma europeo “Corpo
Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i 18 ed i 30 anni gestita dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani. Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande novità è rappresentata dai “Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Informali di giovani. Basta un
gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei giovani. I progetti di solidarietà consentono
infatti a gruppi di giovani (almeno cinque), organizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore di una comunità locale per un periodo tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e
integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura,
creatività, arte e cultura, innovazione e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione
europea articolato nelle seguenti voci:

•
•

500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto

214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione
del progetto

• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per
te.
Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa
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.

Per le scuole. “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere gli
effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale. L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della LNI,
intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problematiche
legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi prescelti. Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale. È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri;

•

Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura;
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre)
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
Premi: Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori;

•

Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di
Taranto; Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto
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Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto
a studenti per ricordare Vittorio Bachelet

Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) promuovono un concorso di idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020. Il concorso, in particolare, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, rientra nell’ambito delle iniziative finalizzate all’approfondimento della legalità
e della cittadinanza attiva al fine di diffondere tra le giovani generazioni, l’approfondimento dei temi della legalità attraverso la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo aver approfondito in classe lo studio del ruolo e del contributo del giurista Vittorio Bachelet, gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato che ne trasmetta il senso ed il significato Le forme espressive da utilizzare sono:

•

Elaborato testuale. Saggio breve, tema, poesia, racconto, testo giornalistico per stampa o web, etc. su supporto cartaceo o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/
scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso.

•

Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione.

•

Elaborato multimediale. Video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.).

•

Elaborato Artistico – Espressivo. Consente un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.) e di forme rappresentative (cortometraggi, opere teatrali, spot, etc.) della durata massima di 5 minuti.Per il disegno/fumetto, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale e utilizzando le scansioni della narrazione fumettistica, si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x50.
Sono ammesse le didascalie. Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato
MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e
dell’autonomia creativa degli studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore.
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti
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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.

Circolare informativa BIAT 2020 Palermo 2-3 aprile 2020
BIAT 2020 Palermo - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia
Come anticipato la BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie imprese innovative, università, parchi tecnologici, centri di ricerca. La sesta edizione della BIAT - Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia si svolgerà a Palermo il 2 e 3 aprile 2020. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 20/12/2019. La partecipazione è gratuita.
La manifestazione si articola nelle seguenti fasi:
novembre - 20 dicembre 2019 raccolta delle proposte progettuali suscettibili di applicazione commerciale e industriale
da parte delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno;
gennaio 2020 validazione dei progetti per la promozione nei paesi esteri individuati da parte di Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, per garantire la non divulgazione di informazioni sensibili a tutela dell'idea innovativa;
gennaio - marzo 2020 identificazione delle controparti estere attraverso una piattaforma che consentirà agli operatori
esteri di consultare le schede di sintesi dei progetti presentati e di selezionare quelli di interesse;
2 - 3 aprile 2020 realizzazione dell'evento.
Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente Dr. Giuseppe Lauricella Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo Tel: 091 70 75928 - cell. 331
610 0319 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it
Riferimento: Spitaleri Giuseppe Tel: 091 70 75 905 @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020

Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifestare la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e responsabile e per
conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale. Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni o stranieri residenti in Italia. La fotografia
presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scattate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie:
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istituite ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare.
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020.
http://www.obiettivoterra.eu/

Volontariato Europeo in Romania

Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 1 Marzo 2020 al 30 Giugno 2020
Organizzazione ospitante: Team for Youth Scadenza: 31 Dicembre 2019
Team For Youth è un’associazione che lavora a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione
non formale e del volontariato. Il progetto
DOIT promuove l’educazione non formale, il volontariato e l’uso delle lingue come
Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio propunto di partenza per lo sviluppo persogetto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020
nale dell’individuo, bloccando gli stereotipi Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione
relativi alle altre culture e promuovendo la promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari
relazione dell’individuo con la società in
e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29
cui vive. Il progetto si basa su una sola
novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che
attività di volontariato transfrontaliera e si
sarà ammesso al proprio programma di accelerazione.
rivolge a 6 volontari impegnati in
Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di UniCredit Start Lab, il
un’esperienza di 4 mesi a Baia Mare.
programma di accelerazione e Open Innovation lanciato da UniCredit nel
L’attività principale è l’implementazione di
2014, rivolto a startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni.
attività non formali all’interno della comuNell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione
nità locale, con l’obiettivo di promuovere il promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari
volontariato, di stimolare l’uso delle lingue
e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29
straniere e di diversificare le attività edunovembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che
cative nella scuola superiore di Baia Masarà ammesso al proprio programma di accelerazione.
re. Le attività che il volontario dovrà svol- Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con
gere riguardano:
l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecpreparare attività non formali nella scuola
nologico e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di ecsuperiore di Baia Mare;
cellenza della Startup Academy, un programma di mentorship personalizimplementare le lezioni non formali e le
zata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati
attività del dopo scuola, la valutazione e
con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche,
la disseminazione;
commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifistimolare le persone che frequentano le
ci servizi come l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto
superiori ad utilizzare l’inglese o altre
alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti in denaro.
lingue veicolari come l’italiano, il tedesco,
Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concoril francese; promuovere i programmi
rere per aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4:
dell’European Solidarity Corps.
Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto
Il volontario ideale dovrebbe avere le
potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la
seguenti caratteristiche:
moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
interessato ad argomenti quali: volontaria- Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relato, educazione non formale, lingue;
tive a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piatinteressato ad aiutare la comunità locale
taforme B2B e fintech;
attraverso la preparazione,
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per
l’implementazione e la disseminazione di
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il tratuna serie di attività; interessato/a a lavotamento dei rifiuti;
rare con studenti delle superiori, lavoratori
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti
ed insegnanti; organizzato, di mente apiù importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device,
perte, educato ed interessato; buona modigital health care e tecnologie assistive.
tivazione a vivere un’esperienza di vita e
Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le stardi servizio all’estero; divertente e coopetup e PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale
rativo.
che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la
Come per gli altri progetti di Volontariato
loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto
Europeo, è previsto un rimborso per le
imprenditoriale, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio
spese di viaggio fino ad un massimale
del consenso secondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione
stabilito dalla Commissione europea. Viton-line entro il 20 aprile 2020. Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e
to, alloggio, corso di lingua, formazione,
sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito:
tutoring, pocket money mensile e assicuhttps://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il regorazione sono coperti dall’organizzazione
lamento completo per la partecipazione
ospitante..

Al via UniCredit Start Lab 2020
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Stage retribuiti all’IFAD di Roma

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di eliminare la
povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi
presso la loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma
di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi ai neolaureati o agli studenti che si stanno
specializzando in aree di lavoro rilevanti per la missione dell'IFAD.
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione,
aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato
almeno due anni di studi universitari nel momento
dell’iscrizione all'IFAD o;
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea;
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale;
- non avere superato i 30 anni.
Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del personale dell'IFAD ed è aperto a candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Roma.Oltre a un'indennità mensile, gli
stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio.
Le candidature sono aperte tutto l’anno.
https://www.ifad.org/en/internship-programme

Programma di ricerca “Idea – Azione” VII edizione:
bando di selezione per n. 5 borse di studio

Per il settimo anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca
nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per
l’anno accademico 2020 – 2021 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici:
· le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità · la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani · la migrazione · i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro
· l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti. Alla selezione possono partecipare i candidati:
1. residenti in Sicilia 2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale
3. nati dopo il 15 novembre 1984. Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2020.
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/
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Concorso Mediterranean Water Heroes:
"Acqua e cambiamenti climatici"

Ogni anno, la Giornata mondiale dell'acqua attira l'attenzione del mondo sui principali
problemi idrici globali. Quest’anno sarà incentrata su “Acqua e cambiamenti climatici”. I
giovani hanno un ruolo importante da svolgere in questo settore e sono coinvolti in ricerche e progetti innovativi sull'acqua nel Mediterraneo, possono inoltre contribuire attivamente alla creazione di un Mediterraneo più inclusivo per migranti e rifugiati. Per amplificare la voce dei giovani su questo argomento, il Center for Mediterranean Integration (CMI) sta lanciando la quarta edizione del suo seminario mediterraneo per giovani sull'acqua e i cambiamenti climatici. In vista di questo seminario, la quarta edizione del concorso per i
giovani "Mediterranean Water Heroes" offrirà ai giovani attivisti di tutto il Mediterraneo l'opportunità di mostrare i loro
lavori innovativi sull'acqua e sui cambiamenti climatici.
Requisiti richiesti

•
•

Avere tra 18 e 35 anni.

Essere cittadino di uno dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia,
Grecia, Italia, Giordania, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Territori palestinesi, Portogallo, Slovenia, Spagna,
Siria, Tunisia e Turchia.

•

Lavorare in istituzioni pubbliche, istituti di ricerca, start-up, ONG o come liberi professionisti.
Essere impegnato in attività legate a: clima e acqua, politiche idriche e dei cambiamenti climatici, buone pratiche di gestione della carenza idrica e della siccità, Nexus sulla migrazione per la sicurezza idrica, acqua ed economia circolare
(imprenditorialità).
Partecipando al concorso si avrà la possibilità di presentare i propri lavori e progetti innovativi a giovani attivisti idrici,
esperti idrici regionali e organizzazioni internazionali a Murcia, Spagna, durante la Giornata mondiale dell'acqua 2020. I
candidati selezionati riceveranno inoltre una copertura completa per partecipare all'evento CMI World Water Day. I vincitori del concorso potranno inoltre: entrare in contatto con esperti internazionali in materia di acqua e migrazione, mostrare il proprio lavoro sui canali online del Center for Mediterranean Integration e dei suoi partner, ricevere tutoraggio peerto-peer da altri attivisti ed esperti del Mediterraneo. Scadenza: 15 dicembre 2019, 24:00 CET.
https://www.cmimarseille.org/highlights/fourth-mediterranean-water-heroes-contest-%E2%80%9Cwater-and-climatechange%E2%80%9D?utm_source=CMI+Official+Newsletter&utm_campaign=e8dfdc9f7a- Pagina 26
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Spazio, Sicurezza e Difesa:
le prossime sfide per l’industria europea

Il prossimo 6 dicembre, avrà luogo a Napoli presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino l'evento
dal titolo “Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea”.

Giornata formativa "L'equilibrio di finanza pubblica dopo
le sentenze della Corte costituzionale 247/2017 e 101/2018
e gli investimenti delle province"

La Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con AnciSicilia, sta organizzando un incontro dal titolo:
L’EQUILIBRIO DI FINANZA PUBBLICA DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 247/2017 E
101/2018 E GLI INVESTIMENTI DELLE PROVINCE
L’evento si svolgerà, il 5 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, a Palermo, presso la Sala Trionfo di Diana di
Palazzo Sant’Elia in via Maqueda, 81.
Il relatore, Prof. Francesco Delfino, Docente e componente della Commissione Arconet, nel corso della giornata, tratterà i seguenti argomenti:
Il quadro normativo della riforma e i principi contabili generali
Il quadro normativo in materia di investimenti pubblici degli Enti locali: il codice dei contratti e la contabilità pubblica;
2 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. La partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
Venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si terrà
la conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà:

«LE NUOVE MAFIE: CONTINUITA' E TRASFORMAZIONE»
Relatori:

•
•

Enzo CICONTE - docente Università di Pavia

•
•

Giuseppe PROVENZANO - ministro per il Sud

Antonio LA SPINA - sociologo docente LUISS di
Roma

Giorgia RIGHI - sostituto procuratore di Palermo
Fabrizio SARRICA - capo ricerca su tratta e traffico di
migranti per l'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e
Crimine (UNODC)
Modera:
Rino CASCIO - capo redattore di RAI Sicilia
E' prevista la videoconferenza per le scuole che hanno aderito al progetto ed inoltre sarà trasmessa in diretta streaming
sul sito del Centro Studi Pio La Torre www.piolatorre.it sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UC38oVnod92elg_m9Z0ZZXA e sul portale Legalità&Scuola dell’Ansa http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/

LA GARA TELEMATICA DOPO IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI:
LE MODIFICHE AL BANDO-TIPO SECONDO LE INDICAZIONI
DELL’ANAC.
SIMULAZIONI OPERATIVE DI PROCEDURA SOTTO-SOGLIA

Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Palermo - Giovedì 12 dicembre 2019 – ore 9.00-14.45 Sede: Sala Conferenze – Segreteria Generale Regione Siciliana – Via Generale Vincenzo Magliocco, 46
Tremestieri Etneo – Venerdì 13 dicembre 2019 – ore 9.00-14.45 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
Nel corso delle due giornate formative saranno approfondite le novità più significative introdotte dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” e dalla sentenza della CGUE del 26 settembre
2019, C-63. I seminari costituiranno, inoltre, l’occasione per fornire una risposta articolata in materia di affidamenti sottosoglia e i criteri di aggiudicazione dell’appalto e del subappalto di un contratto pubblico, offrendo
un’opportunità di approfondimento degli strumenti, dei vincoli e dei limiti posti dalla vigente disciplina.
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in
regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2019/1933 della Commissione, del 6 novembre 2019, che stabilisce l’«elenco
Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio
GUUE L 309 del 29/11/19
Decisione (UE) 2019/1989 del Consiglio Europeo del 28 novembre 2019 recante nomina della
Commissione europea
GUUE L 308 del 29/11/19
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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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