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Christmas decoration Exchange

Anche quest'anno Euromed Carrefour Sicilia ha partecipato a "Christmas decoration
exchange" lo scambio di decorazioni natalizie coordinato da decine di Europe Direct in
tutta Europa, che coinvolge principalmente scuole primarie, ma anche associazioni di
volontariato.
Il progetto consiste nella realizzazione di decorazioni natalizie, legate alla tradizione
del luogo, e all'invio di queste ultime ad un gruppo di scuole/associazioni che hanno
aderito all'iniziativa. Ciascuno dei partecipanti alla rete di "Christmas decoration exchange" invierà quindi per posta circa 30 decorazioni uguali e ne
riceverà altrettante, tutte diverse l'una
dall'altra, provenienti da molti paesi
dell'Unione europea.
Le nostre volontarie Alina e Aydan
hanno partecipato allo scambio realizzando delle decorazioni che raffigurano le tipiche "Teste di moro" siciliane,
allegando alla busta una lettera di auguri nella quale hanno anche raccontato la leggenda legata alla storia d'amore tra una fanciulla siciliana ed un
saraceno traditore, finito decapitato a
causa della sua infedeltà. La leggenda racconta che la sua testa mozzata venne in seguito utilizzata come
vaso per una pianta di basilico, così,
inseme alla decorazione, le nostre
ragazze hanno inviato dei semi di
basilico, invitando tutti i bambini e gli
studenti delle scuole a piantarli...in
un vaso vero, però!
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. OFFERTE FORMATIVE SOTTOMISURA 1.1 DEL PSR SICILIA 2014/2020”per la provincia di Catania e parte della provincia di Palermo.
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione". Sottomisura 1.1 “Sostegno ad
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. FORMAT DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E/O UTILIZZARE PER LE ATTIVITA’ CORSUALI
PSR Sicilia 2014/2020 – DDG n. 4071 del 10.12.2019 e Versione 2.0 PAL Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza, relativi all’approvazione della variante sostanziale.
PSR Sicilia 2014/2020 – GAL NATIBLEI pubblicazione Bando Operazione 6.4.c Ambito 3 “Turismo Sostenibile”.
PSR Sicilia 2014/2020 – GAL KALAT pubblicazione Bando e termini presentazione domande di sostegno Operazione
6.4.c Ambito 2 “Turismo Sostenibile”.
PSR Sicilia 2014/2020 – Bando pubblico GAL Rocca di Cerere Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
PSR Sicilia 2014/2020 – Pubblicazione DDG. n. 3751 del 05/12/2019 e Versione 2.0 PAL Valle del Belice, relativi
all’approvazione della variante sostanziale.
PSR Sicilia 2014/2020 – Pubblicazione DDG. n. 3751 del 05/12/2019 e Versione 2.0 PAL Natiblei, relativi all’approvazione
della variante sostanziale.
PSR SICILIA 2014/2020 - sottomisura 5.2 - DDS n. 4441 del 16/12/2019 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l’elenco regionale definitivo delle domande
di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato
C) inerenti il bando pubblico relativo alla sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
LINEE GUIDA PER LA STRATEGIA REGIONALE PER L'ADATTAMENTO DELL'AGRICOLTURA AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI Si pubblicano le Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici, in corso di definizione finale. Le Linee guida derivano dai contributi tecnico-scientifici realizzati nell'ambito del progetto
Life Adapt2clima che ha avuto come obiettivo la conoscenza sulla vulnerabilità al cambiamento climatico dell'agricoltura
dei paesi EU del Mediterraneo per fornire supporto al processo decisionale per la definizione di strategie di pianificazione e
adattamento. La metodologia proposta è basata sulla messa a punto di un set di modelli climatici, idrologici e colturali per
la valutazione degli impatti del cambiamento climatico sull'agricoltura. Tutti i soggetti interessati potranno inviare loro
indicazioni/contributi all'indirizzo mail sotto riportato, entro il 23 dicembre del corrente anno, al fine di consentire la più
ampia partecipazione dei soggetti interessati e di raccogliere i bisogni del territorio e dei propri portatori di interessi. agri.sit@regione.sicilia.it
OCM Vino Misura RRVV - Campagna 2019/2020 - graduatoria provvisoria e l'elenco delle ditte escluse
Sono stati pubblicati nell'area tematica vitivinicolo, per la Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino,
Campagna 2019/2020, le graduatorie provvisoria e l'elenco delle ditte escluse, unitamente al D.D.S. di approvazione n.
4368 del 13 dicembre 2019.
PSR Sicilia 2014/2020 - sottomisura 1.1
Sono state pubblicate, sul sito del PSR SICILIA i "FORMAT" da utilizzare per l'avvio delle attività propedeutiche e corsuali
degli interventi che riguardano la sottomisura 1.1 e "L'ELENCO DELLE OFFERTE FORMATIVE".
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SOTTOMISURA 5.2
E' stato pubblicato, sul sito del PSR SICILIA 2014/2020, il DDS n. 4441 del 16/12/2019 di approvazione della graduatoria
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l'elenco regionale definitivo
delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C) inerenti il bando pubblico relativo alla sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".
Decreti di riconoscimento dei Distretti del cibo che hanno avanzato richiesta
Si rende noto che in data 12 dicembre 2019, sono stati emessi i Decreti di riconoscimento dei Distretti del cibo che hanno
avanzato richiesta ai sensi del D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019 e del Bando prot. n. 18885 del 19/04/2019. Gli stessi Decreti
saranno pubblicati, per problemi di redazione, in GURS nel mese di gennaio 2020.
REGISTRO NAZIONALE DEI DISTRETTI DEL CIBO, LINK MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI Si rende noto che nel sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al link https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14160 è stato pubblicato il Registro Nazionale dei
Distretti del cibo indicati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza, che include i 7 Distretti riconosciuti da
questa Regione.
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI "AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE" - CAMPAGNA 2019/2020 E' stato pubblicato
nell'Area Tematica "Zootecnia", nella sezione "Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele", il decreto
di approvazwne e il Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la
produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2019/2020.
OCM Vino, Bando Misura Promozione nei p.t., Campagna 2019/20 E' stata pubblicata, nella sezione OCM Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi, dell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale, la graduatoria definitiva degli ammessi e l'elenco esclusi, unitamente al DDG di approvazione n. 4461 del 16/12/2019, per Campagna 2019/20.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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La transumanza iscritta nella lista rappresentativa
del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.
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Bellanova: "fieri di questo riconoscimento per la tradizione rurale italiana"

La "Transumanza", pratica rurale tradizionale appartenente a Italia, Austria e Grecia, è stata iscritta nella Lista rappresentativa degli elementi dichiarati Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. La decisione è stata approvata oggi all'unanimità
dai 24 Stati membri del Comitato intergovernativo, riuniti a Bogotà, in Colombia. È la terza volta, dopo la pratica tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria e l'arte dei muretti a secco, che viene attribuito questo prestigioso riconoscimento a una pratica rurale tradizionale. La candidatura della "Transumanza. Il movimento stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi nel Mediterraneo e nelle Alpi", avanzata nel marzo 2018 dall'Italia come capofila
insieme alla Grecia e all'Austria, è stata coordinata a livello internazionale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e ha visto il coinvolgimento diretto delle comunità italiane afferenti alle Regioni di Puglia, Basilicata, Campania,
Molise, Lazio, Abruzzo, Lombardia e alle province di Trento e Bolzano, che in questi anni, insieme alle comunità di Austria
e Grecia, come anche riconosciuto dall'Unesco, hanno saputo creare un network attivo per la valorizzazione e la salvaguardia di questa pratica, grazie al fondamentale apporto di famiglie e pastori che ne hanno mantenuto negli anni la vitalità,
nonostante le difficoltà socio-economiche e lo spopolamento delle aree rurali. "Siamo fieri di questo riconoscimento per la
tradizione rurale italiana - ha dichiarato la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova - con la
transumanza che diventa patrimonio immateriale dell'Unesco. Ringrazio le comunità e le istituzioni locali, gli esperti
del MIPAAF, del MAECI e della Commissione nazionale italiana per l'Unesco e tutti quelli che con il loro impegno hanno
reso possibile un risultato che ribadisce il ruolo di primo piano svolto dal nostro Paese nel valorizzare il proprio patrimonio
agroalimentare, i paesaggi rurali, le tradizioni e il nostro saper fare". La
"Transumanza" rappresenta la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che, insieme ai loro cani e ai loro cavalli, si spostano in differenti zone climatiche, percorrendo le vie semi-naturali dei tratturi. Il viaggio
dura giorni e si effettuano soste in luoghi prestabiliti, noti come "stazioni di
posta". La transumanza quale elemento culturale, dal forte contenuto identitario, ha saputo nei secoli creare forti legami sociali e culturali tra i praticanti e i Secondo l'ultima relazione mensile sul comcentri abitati attraversati, nonché rappresentare un'attività economica sosteni- mercio agroalimentare dell'UE, pubblicata
oggi, lo scorso settembre l’avanzo commerbile caratterizzata da un rapporto peculiare tra uomo e natura, influenzando
ciale mensile dell'Unione ha registrato il
con la sua carica simbolica tutti i campi dell'arte. La transumanza è ancora
valore record di 3,7 miliardi di euro. Le eoggi praticata sia nel Centro e nel Sud Italia, dove sono localizzati i Regi tratsportazioni agroalimentari dell'UE sono
turi, partendo da Amatrice e Ceccano nel Lazio ad Anversa degli Abruzzi e
aumentate del 18% rispetto a settembre
Pescocostanzo in Abruzzo, da Frosolone in Molise, Rivello in Basilicata, Lacedonia e Zungoli in Campania a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo 2018, mentre le importazioni sono aumentate del 6%. Per quanto riguarda le espore Monte Sant'Angelo in Puglia. Pastori transumanti sono ancora in attività
tazioni, gli aumenti più elevati si sono regianche nell'area alpina, in particolare in Lombardia e nel Val Senales in Alto
strati verso la Cina (+55,4%), gli Stati Uniti
Adige. Quanto ai riconoscimenti Unesco, nel 2010 è arrivata la proclamazio(+15,6%) e il Giappone (+30,6%) e sono
ne della Dieta Mediterranea, primo elemento culturale al mondo a carattere
stati trainati dalla carne suina, dagli alcolici
alimentare iscritto nella prestigiosa lista dell'Unesco; nel 2014 il riconoscie dai liquori, dal frumento e dal vino. Alla
mento della Coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, primo elemento
luce dell’andamento positivo delle esportaculturale al mondo di carattere agricolo riconosciuto dall'Unesco. Nel 2017 è
zioni nel 2019 e della crescita leggermente
stata la volta dell'Arte del "pizzaiuolo" napoletano e nel 2018 dell'Arte dei
più debole delle importazioni, l'avanzo commuretti a secco. Dei 10 elementi italiani riconosciuti dall'Unesco Patrimonio
Culturale Immateriale, ben 5 sono riconducibili al patrimonio rurale e agroali- merciale per il periodo di 12 mesi compreso
tra ottobre 2018 e settembre 2019 ha ragmentare, a conferma che in Italia l'agricoltura è un elemento caratterizzante
giunto il livello record di 27,8 miliardi di eula cultura del Paese.
ro. La relazione mensile riporta una tabella
con la bilancia commerciale, che ne descrive l’evoluzione per categoria di prodotto e
indica i principali partner commerciali
dell’UE da ottobre 2017 ad agosto 2019
Sarà l’agronomo Maurizio Lunetta ad assumere la Direzione del Consorzio
dei Vini DOC dell’Etna a partire da gennaio 2020. La decisione è stata assunta dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio con voto unanime e
su proposta del Presidente Antonio Benanti. Il noto professionista nisseno,
già consulente del Consorzio Etna DOC dalla metà del 2019, è stato chiamato ad affiancare il CDA in questa fase attuativa e realizzativa del riconoscimento ministeriale cosiddetto Erga Omnes ottenuto dal Consorzio a febbraio 2018. Maurizio Lunetta ha maturato una profonda esperienza nei processi di sistema territoriali. Con un passato di cooperante internazionale in
paesi dell’America Latina e Africa e una lunga esperienza nella programmazione regionale dei fondi strutturali e nel settore del vino, oggi è un libero
professionista e collabora con importanti organizzazioni a livello regionale e
nazionale. Di recente è stato componente del comitato nazionale vino del
Ministero delle Risorse Agricole e direttore generale della Doc SiciliaIl commento di Maurizio Lunetta ha rimarcato il carico di responsabilità e di prestigio a cui è stato chiamato: “E' un incarico che mi inorgoglisce e sono grato ai membri del Consiglio di Amministrazione per
la fiducia accordatami. Il lavoro fin qui realizzato dai produttori ha portato i vini Doc Etna ad alti livelli di riconoscibilità
e di prestigio. Il Consorzio di tutela adesso, seguendo il volere dei produttori, avrà il ruolo di valorizzare e tutelare la
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denominazione e seguirne la sua evoluzione in tutti i suoi aspetti istituzionali, funzionali e operativi”.

Maurizio Lunetta nominato direttore
del Consorzio di tutela Vini Etna DOC
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Raccomandazioni della piattaforma dell’UE
sulle perdite e gli sprechi alimentari

Il 12 dicembre, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, si rivolgerà ai
membri della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari in occasione della conferenza "Stop
agli sprechi alimentari! Definire il piano d'azione dell'UE per il 2030", organizzata sotto l’egida della presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea. Nel corso della conferenza saranno presentate le raccomandazioni
formulate dalla piattaforma. La Commissaria Kyriakides ha dichiarato: "La prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari è intrinsecamente legata a una delle priorità del mio mandato: non possiamo attuare una strategia “dal produttore al
consumatore” per la sostenibilità alimentare lungo l’intera catena del valore senza combattere le perdite e gli sprechi alimentari. Le raccomandazioni che la piattaforma dell'UE presenterà domani daranno un contributo importante al piano d'azione dell'UE contro gli sprechi alimentari”. La piattaforma riunisce soggetti pubblici e privati per promuovere la cooperazione tra tutti gli anelli della catena del valore alimentare e accelerare i progressi dell'UE verso il conseguimento
dell’obiettivo di sviluppo sostenibile mondiale(link is external) di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030 e di ridurre le
perdite alimentari. Dalla sua istituzione nel 2016, la piattaforma ha aiutato la Commissione a sviluppare una metodologia
armonizzata di misurazione degli scarti alimentari e ha contribuito all'elaborazione degli orientamenti dell'UE sulla donazione di prodotti alimentari e sull'uso sicuro di alimenti non più destinati al consumo umano per la produzione di mangimi. La
piattaforma aiuta anche la Commissione a esaminare le modalità per migliorare l'uso e la comprensione delle etichette “da
consumare entro" e “da consumarsi preferibilmente entro“ per prevenire gli sprechi alimentari.

Firmato protocollo d'intesa con Barilla per il grano duro.
Bellanova: 120mila tonnellate di grano duro acquistato in più in italia nel 2020 da parte di Barilla e 40 milioni di
euro del Mipaaf a sostegno dei contratti di filiera nel periodo 2019/2022 "120mila tonnellate in più di grano italiano per
la pasta Barilla nel 2020. È un impegno che vogliamo sottolineare perché consolida i rapporti tra uno dei più importanti
protagonisti dell'industria alimentare italiana e i nostri agricoltori. Con il protocollo triennale di oggi ci diamo obiettivi concreti
a tutela della filiera cerealicola nazionale. Il Ministero farà la sua parte con i 40 milioni di euro destinati fino al 2022 al sostegno dei contratti di filiera. Allo stesso tempo vogliamo lavorare per valorizzare ancora di più la pasta come simbolo del
Made in Italy agroalimentare. Lo faremo attraverso la diffusione delle pratiche innovative dell'agricoltura di precisione, col
sostegno alla ricerca, con un lavoro congiunto sulla sostenibilità del processo produttivo fin dai campi. Credo che questo
protocollo ci possa aiutare a scrivere una nuova pagina per il futuro del settore del grano duro in Italia. Da parte nostra ci
sarà il massimo impegno a realizzare tutti i punti stabiliti". Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova ha commentato il protocollo d'intesa 2019-2021 per il grano duro italiano tra Ministero e Barilla, firmato oggi a
Roma insieme a Paolo Barilla, Vicepresidente del Gruppo. "La filiera del grano duro per la pasta è strategica - ha spiegato
il Direttore generale di Ismea Raffaele Borriello - e coinvolge oltre 200mila imprese agricole. Gli investimenti fatti in questi
anni hanno favorito un aumento del 20% in dieci anni delle nostre esportazioni. Sul mercato interno va segnalato che i consumi di pasta diminuiscono, mentre le vendite di pasta 100% italiana sono aumentate dell'11%". "Per fare una buona pasta, Barilla sceglie i migliori grani del mondo. Oggi siamo in grado di aumentare i nostri acquisti di grano italiano del 20%,
trovandolo nella giusta quantità e qualità. Un risultato straordinario possibile grazie a molti anni di lavoro e di ricerca sulla
filiera - afferma Paolo Barilla, Vicepresidente del Gruppo Barilla. "Il Protocollo con il Ministero rafforza il nostro impegno e
quello delle istituzioni a investire sull'agricoltura italiana e sui territori, favorendo lo sviluppo di un grano duro nazionale di
qualità e sempre più sostenibile". In particolare, il protocollo triennale prevede l'impegno del Mipaaf a sostenere la sottoscrizione di contratti di filiera nel settore grano/pasta, attraverso un aiuto ad ettaro per gli agricoltori per un volume di contributi pubblici di 40 milioni di euro nel quadriennio 2019-2022. Insieme a questo, si prevede di avviare un Piano strategico
per la filiera grano/pasta che punti a dare forza e accrescere la competitività di un settore strategico per il Made in Italy, a
valorizzare il miglioramento qualitativo delle produzioni, garantire trasparenza nei rapporti di filiera, nella formazione del
prezzo e nelle informazioni al consumatore. Sono previste anche iniziative per comunicazione istituzionale della pasta,
ricerca, aumento della qualità, sostenibilità e innovazione da diffondere nella filiera. Il Gruppo Barilla si impegna ad aumentare, rispetto alle quantità acquistate nella campagna granaria del 2019, gli acquisti di grano duro italiano prodotto secondo il Manifesto del Grano Duro Barilla e avente le caratteristiche merceologiche previste dai disciplinari di coltivazione
predisposti da Barilla. Per la campagna granaria del 2020 l'impegno è di 120.000 tonnellate aggiuntive rispetto al 2019. Allo
stesso tempo Barilla si adopera per la sottoscrizione di contratti di filiera annuali o pluriennali per almeno il 70% delle proprie forniture annuali di grano duro italiano nel 2020. Il Gruppo di Parma si impegna anche a garantire una premialità adeguata rispetto al prezzo di mercato in relazione al raggiungimento di parametri definiti all'interno dei contratti di filiera.
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Alimentare: Italia leader dei prodotti Dop, Igp e Stg

Cresce su scala globale la popolarità dei prodotti Dop, Igp, Stg e l' Italia è leader. Tra vini, formaggi, olio extravergine, salumi, carni, frutta e verdura sono 822 i marchi del made in Italy registrati nella Ue su 3.036 totali, più della Francia e della
Spagna. Erano una nicchia, all' origine, ora sono un business che vale oltre 15 miliardi di euro. A breve saranno inclusi
nella lista delle specialità protette anche gli spaghetti all' amatriciana, il piatto reso ancora più simbolico dopo il terremoto
dell' agosto 2016: la domanda di registrazione come Specialità tradizionale garantita è stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea. A fine dicembre sarà presentato a Roma l' Atlante 2020 delle produzioni italiane di
qualità realizzato da Ismea, Qualivita e Treccani. Cibo e vini tutelati, il cuore della Dop economy nazionale, come viene
chiamata. Per entrambi cresce di quasi il 3% il valore alla produzione e sfiora il 5% quello all' export. Sono un sistema di
qualità che dà lavoro a circa 200 mila operatori attraverso una rete di 275 consorzi. Parmigiano, prosciutto, grana, pecorino, aceto balsamico, mele e mortadella. E poi prosecco, amarone, brunello sono alcuni tra i 15 marchi più richiesti che
insieme totalizzano oltre l' 80% del fatturato e la quasi totalità dell' export. L' Emilia Romagna è regina del settore food
che complessivamente occupa 83 mila addetti. Sono quasi 114 mila i lavoratori del comparto wine dove prevale il Veneto.
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Agricoltura, dalla Regione 170 milioni alle aziende biologiche

Centosettanta milioni di euro a favore di 3.500 aziende siciliane per il mantenimento dell’agricoltura biologica per i prossimi
5 anni. Il finanziamento si è reso possibile grazie alla decisione del governo Musumeci di procedere alla rimodulazione
finanziaria del Programma di sviluppo rurale 20141/2020. In particolare, si interverrà all’interno della focus area
«Ambiente» e nello specifico a favore della Misura 11 «Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica». «Con la
nostra scelta - dice Musumeci - vogliamo premiare le aziende che hanno partecipato al bando dello scorso aprile con il
quale erano già stati stanziati 35 milioni di euro, non sufficienti però a soddisfare tutte le richieste. Sostenere i risultati di
successo, finora ottenuti attraverso la conversione dell’agricoltura convenzionale in biologica, per il miglioramento qualitativo e salutistico dei prodotti e la riduzione dell’impatto ambientale, è tra gli obiettivi del mio governo. Vogliamo, infatti, che la
Sicilia possa continuare a mantenere il primato di regione a maggiore superficie biologica d’Italia». La decisione adottata
dal governo ha già ricevuto l'apprezzamento della direzione generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea. E proprio in questi giorni i beneficiari stanno già ricevendo i pagamenti.

Più alveari e apicoltori grazie al sostegno dell'UE

Il numero di alveari e di apicoltori nell'UE è aumentato nel corso degli anni, consentendo un incremento del 16
% della produzione di miele nell'UE tra il 2014 e il 2018. È questa una delle conclusioni principali della relazione
sull'attuazione dei programmi apicoli nell'UE, pubblicata dalla Commissione europea. Janusz Wojciechowski,
Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Il settore dell'apicoltura è fondamentale per l'agricoltura e per la biodiversità
in generale. Dobbiamo incoraggiare gli apicoltori in tutta l'UE. È per questo che sostengo pienamente l'aumento da 120 a
180 milioni di euro dei finanziamenti dell'UE per i prossimi programmi apicoli triennali nel quadro della proposta della Commissione per il prossimo bilancio agricolo." La relazione presentata oggi traccia una panoramica del settore e analizza l'attuazione delle misure di sostegno messe in atto nell'UE con i programmi apicoli. Con 17,5 milioni di alveari, gestiti da
650 000 apicoltori, nel 2018 l'UE ha prodotto 280 000 tonnellate di miele. L'apicoltura è praticata in tutti gli Stati membri
dell'UE e l'Unione europea è il secondo produttore mondiale di miele. L'UE cofinanzia i programmi apicoli, che sono formulati a livello nazionale in cooperazione con il settore per migliorare le condizioni del settore dell'apicoltura e la commercializzazione dei relativi prodotti. I programmi hanno una durata di tre anni, e nel triennio 2017-2019 l'UE ha messo a disposizione un contribuito annuo di 36 milioni di euro, importo raddoppiato grazie ai contributi nazionali. Per il triennio 2020-2022 il
contributo annuale dell'UE è passato da 36 milioni di euro a 40 milioni di euro. I fondi sono assegnati a ciascuno Stato
membro sulla base del numero di alveari comunicato all'UE. Nel 2018, tra le otto misure ammissibili per i programmi apicoli, le azioni di assistenza tecnica (ad esempio, formazione, sostegno per l'acquisto di attrezzature tecniche, sostegno ai
giovani apicoltori) e le azioni di lotta contro gli aggressori degli alveari hanno ricevuto la maggior parte dei finanziamenti
disponibili, con una percentuale complessiva del 60 %. Il ripopolamento del patrimonio apicolo e l'assistenza nella gestione
dei movimenti degli alveari durante la stagione della fioritura hanno ricevuto complessivamente oltre il 30 % dei fondi. Le
altre misure ammissibili riguardano la ricerca applicata, l'analisi dei prodotti dell'apicoltura, il miglioramento dei prodotti e il
monitoraggio del mercato. Per quanto riguarda la PAC post-2020, la Commissione ha proposto di includere i programmi
apicoli nei piani strategici della PAC. Questi piani, elaborati a livello nazionale, definiscono le modalità secondo le quali
ciascuno Stato membro intende conseguire gli obiettivi della PAC. Sarà in tal modo accresciuta la visibilità del settore
dell'apicoltura, garantendone allo stesso tempo il contributo agli obiettivi generali della PAC, anche per quanto riguarda
l'azione per il clima. I programmi saranno inoltre resi obbligatori per gli Stati membri, così da garantire l'adozione e il sostegno continui.

Il Parlamento: ridurre l’utilizzo dei pesticidi
per proteggere gli impollinatori
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Giudicata insufficiente l’iniziativa UE sugli impollinatori per salvare api, farfalle e altri insetti
Sono necessari un programma d'azione e misure più orientate a proteggere gli impollinatori
I deputati chiedono di rendere obbligatoria la riduzione nell’uso di pesticidi
I deputati chiedono alla Commissione di rafforzare la sua Iniziativa per gli impollinatori e di proporre nuove misure per proteggere api e gli altri insetti. In una risoluzione approvata mercoledì, il Parlamento sottolinea che l'Iniziativa dell'UE per gli
impollinatori, nella sua forma attuale, non affronta in maniera sufficiente le numerose cause della diminuzione degli impollinatori, che comprendono i cambiamenti nell'uso del suolo, le pratiche di gestione agricola intensiva, l'inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici e le specie esotiche invasive. Dal momento che gli impollinatori sono una componente
essenziale della biodiversità e sono indispensabili per la riproduzione della maggioranza delle specie vegetali, i deputati
chiedono alla Commissione di trasformare le intenzioni contenute nell'Iniziativa in un programma di azione su vasta scala
per gli impollinatori, dotato di risorse sufficienti.
Necessario ridurre l’uso di pesticidi
Per favorire l’aumento della qualità degli habitat degli impollinatori sui terreni agricoli, la riduzione dell'utilizzo di pesticidi e
fertilizzanti minerali dovrebbe diventare un obiettivo chiave della futura Politica Agricola Comune (PAC).
Inoltre, i deputati chiedono obiettivi di riduzione obbligatori in tutta l'UE, da includere nella prossima revisione della direttiva
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Infine, il Parlamento chiede maggiori fondi per sostenere la ricerca sulle cause della
diminuzione degli impollinatori, al fine di proteggere la diversità delle specie.
La risoluzione è stata approvata per alzata di mano.
Contesto Ad aprile 2018 l'UE ha deciso di vietare completamente l'uso, in ambienti esterni, di imidacloprid, clothianidin e
tiametoxam, noti come neonicotinoidi. Tuttavia, vari Stati membri hanno notificato delle esenzioni di emergenza per il loro
uso sul territorio. Dopo gli appelli di Parlamento e Consiglio ad agire per proteggere le api e gli altri impollinatori, il 1° giugno 2018 la Commissione ha presentato la sua Comunicazione sull'Iniziativa dell'UE per gli impollinatori.
Secondo la Commissione, circa l'84% delle specie coltivate e il 78% delle specie di fiori selvatici nella sola UE dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale. Fino a quasi 15 miliardi di euro della produzione agricola annuale
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Tutela hi-tech per l'Arancia Rossa di Sicilia Igp

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP protetta dalle contraffazioni anche con la tecnologia Blockchain, che garantisce l’autenticità
e l’integrità del frutto in Italia e all’estero. Un bollino tecnologico che racconta l’origine e le caratteristiche del prodotto, facilita le procedure doganali e monitora le condizioni e la temperatura delle arance durante il trasporto per garantire ovunque
un frutto di eccellenza.
E’ il progetto R.O.U.G.E. «Red Orange Upgrading Green Economy» del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia
IGP, presentato oggi al Convegno «Rouge, l’Arancia Rossa di Sicilia IGP diventa «Smart», organizzato dal Consorzio con
il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
«Le arance sono un’eccellenza del Made in Italy: oltre il 50% della produzione totale nazionale viene dalla Sicilia, nel 2018
un milione di tonnellate circa su una produzione italiana di un milione e 622 mila tonnellate. Contraffazioni e frodi rappresentano un danno per il consumatore e una perdita per i produttori. La piattaforma nasce per tutelare l’Arancia Rossa di
Sicilia IGP e l’esportazione di questo prodotto unico al mondo che, quest’anno, ha raggiunto anche il mercato cinese» spiega Giovanni Selvaggi, Presidente del Consorzio di tutela Arance Rosse di Sicilia IGP. Il progetto, dal raccolto 2019/2020,
offre soluzioni di tracciabilità Smart grazie a una piattaforma digitale ad hoc, progettata e realizzata da Almaviva, e basata
su tecnologia Blockchain, su modelli di Agricoltura 4.0 e sui principi della Green Economy per la tutela di produttori e consumatori.

Gestione del rischio: 190 milioni di euro da Agea
per assicurazioni agevolate nel quarto trimestre

"Difendere il reddito degli agricoltori è la nostra priorità assoluta. Per farlo abbiamo bisogno che anche gli strumenti di gestione del rischio funzionino meglio. I 190 milioni di euro concessi da Agea per le assicurazioni agevolate sono un segnale
importante, ma abbiamo ancora molto da fare".
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta la concessione da parte
di AGEA di oltre 190 milioni di euro di contributi sulle assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali nel quarto trimestre
dell'anno. Il primo decreto di pagamento sulle concessioni fatte nell'ultimo trimestre dell'anno 2019 sarà eseguito
da AGEA entro l'anno per tutti gli agricoltori che presenteranno domanda di pagamento entro il 16 dicembre 2019.
Nello stesso periodo dell'anno precedente le concessioni sono state di circa 165 milioni di euro, comprensivi di circa 35
milioni di euro relativi al Feaga per l'OCM vino. Con decreto del 12 dicembre 2019, infatti, Agea ha ammesso a sostegno
33.784 domande di contributo sulle assicurazioni agevolate, per un importo concesso pari a euro 51.013.214 che si vanno
ad aggiungere alle 71.618 domande ammesse con il primo lotto del 25 novembre scorso per un importo concesso pari a
140.465.672 euro.
Il maggior importo concesso nel 2019, pari a oltre 25 milioni di euro, rappresenta il segnale che il sistema di erogazione
degli aiuti sulla gestione del rischio si è evoluto e, che la collaudata sinergia tra tutti gli attori coinvolti nella realizzazione
della misura contribuisce a favorire il velocizzarsi delle operazioni di interscambio dati consentendo, anno dopo anno, l'anticipazione delle erogazioni dei contributi spettanti agli agricoltori.

Agrifish, Garantire in Europa l'origine obbligatoria
delle materie prime in etichetta
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Rendere obbligatoria in Europa l'origine delle materie prime in etichetta su tutti gli alimenti.
Lo ha ribadito pochi minuti fa la Ministra delle Politiche Agricole
alimentari e forestali Teresa Bellanova da Bruxelles, intervenendo
al Consiglio dei Ministri Agricoltura e Pesca.
"E' un diritto dei cittadini che va garantito", ha affermato la Ministra
Bellanova, "e una questione di trasparenza. Per cambiare l'Europa
e renderla più forte bisogna cambiare passo. Per questo insieme ai
colleghi di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia chiediamo alla
commissione Ue di rendere più forte la legge europea sull'etichettatura. Credo sia positivo che molti Stati Membri abbiano concordato
con la nostra posizione. L'apertura della Commissaria Kyriakides
sia un'occasione sulla quale lavorare in vista di aprile 2020 e della
strategia "Farm to Fork". Non c'è più tempo da perdere. Il regolamento 775 del 2018 e la scelta di un regime facoltativo di etichettatura ci trova contrari e riteniamo non soddisfacenti le soluzioni scelte. La sperimentazione che in molti abbiamo in corso su latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso, pomodori, non può
terminare con l'entrata in applicazione del regolamento. E' necessario lavorare insieme rapidamente perché questi prodotti
indichino obbligatoriamente l'origine della materia prima. Non crediamo sia il caso di attendere un nuovo scandalo alimentare per avere una norma di buonsenso come accaduto con tutti gli alimenti che hanno già l'etichetta di origine obbligatoria
in Europa".
Quanto ai sistemi di etichettatura a semaforo, ha aggiunto la Ministra Teresa Bellanova, "lo dico con chiarezza: i sistemi di
etichettatura o con bollini rossi non ci piacciono. Non danno informazioni nutrizionali corrette ai cittadini e penalizzano in
maniera discriminante tanti prodotti della dieta mediterranea o grandi dop italiane e di altri Paesi. Come possiamo dire di
promuovere la qualità dei territori con le DOP e IGP, se poi sulla confezione insieme al marchio di qualità europeo si trova
un bollino rosso di bocciatura? Non è accettabile. In Italia stiamo completando la sperimentazione di un sistema a
batteria che dica al consumatore quale percentuale di fabbisogno giornaliero degli elementi nutritivi ha raggiunto. Dobbiamo guardare allo stile alimentare, a un equilibrio per le diete sane. E l'Italia, che insieme al Giappone è uno dei
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Sul sito del Mipaaf i report "Cantina Italia" e "Frantoio Italia"

Sono stati pubblicati sul sito del Mipaaf i report "Cantina Italia" e "Frantoio Italia", con i dati territoriali degli stock di vino ed
olio redatti dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero (Icqrf) sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino e dell'olio. Negli stabilimenti enologici italiani alla data del 15 dicembre sono presenti oltre 53,5 milioni di ettolitri
di vino, 10,6 milioni di ettolitri di mosti e 8,5 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (VNAIF), allocati per il
45,8% al Nord, per il 26,9% al Sud, per il 21,7% nelle regioni centrali e per il rimanente 5,6% nelle Isole. La banca dati contiene i dati di oltre 615mila vasi vinari, 17.000 produttori e registra annualmente circa 30 milioni di operazioni enologiche, il
96% del vino e dei mosti detenuti in Italia. Al 15 dicembre circa il 51% del vino detenuto è a DOP, con una prevalenza del
rosso (50,5%). Il 27,1% del vino è IGP, anche qui con prevalenza del rosso (53,4%), mentre i vini varietali detenuti costituiscono appena l'1,4% del totale. Il restante 20,6% è costituito da vini da tavola. Relativamente all'olio di oliva, al 15 dicembre 2019 gli operatori presenti sul registro telematico dell'olio sono 23.090, con un totale 25.389 stabilimenti attivi.
La quantità di olio detenuta in Italia al 15 dicembre 2019 è di 254.778 tonnellate, di cui 232.151 sfuso. Oltre i due terzi sono
Olio Extra Vergine di Oliva (EVO). Nell'ambito dell'olio EVO, il 62% (107.867 tonn.) è di origine italiana mentre il 34% è di
origine UE. Marginali gli stock di olio extra UE (appena 3.479 tonn.) e di oli blend (3.484 tonn). L'Italia è l'unico Paese al
mondo ad avere avviato un'estesa digitalizzazione dei sistemi informativi e degli adempimenti documentali previsti dalle
norme vigenti. Attraverso i registri telematici è infatti possibile avere la tracciabilità dei vini e degli olii d'oliva prodotti in Italia
e un'immediata rintracciabilità degli stock e della movimentazione. "La trasparenza - afferma la Ministra Teresa Bellanova
- deve essere sempre di più la cifra distintiva del made in Italy. Grazie alla tracciabilità, al contrasto capillare alle frodi e ai
furti di identità possiamo tutelare l'eccellenza dei nostri prodotti, difendere e rafforzare la competitività del nostro made in
Italy nel mondo. Con un sistema di controlli forte e che fa scuola nel mondo abbiamo le carte in regola per siglare il patto
con i consumatori che sono i nostri migliori alleati". I Report sono disponibili in Italiano e in Inglese ai sottostanti link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14793
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14794
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14806
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14803

Etichetta: Intesa Stato Regioni su decreto per origine
carni suine trasformate.
Bellanova: importante passo in avanti verso la trasparenza atteso da tempo

"È un passo importante verso la trasparenza. Ringrazio le Regioni e gli enti locali per l'intesa di oggi sul decreto, costruito
insieme ai Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute, che introduce l'obbligo di indicare l'origine delle carni suine
trasformate. Questo provvedimento, atteso da molto tempo, conferma l'Italia all'avanguardia nella materia dell'etichettatura.
Ora discuteremo con Bruxelles per l'autorizzazione dello schema nazionale e insisteremo con la Commissione Ue per avere una legge europea per l'origine obbligatoria in tutti gli alimenti. è un diritto dei cittadini e dobbiamo garantirla".
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l'intesa raggiunta oggi in Conferenza Stato Regioni sul decreto che introduce l'obbligo di indicare l'origine delle carni suine trasformate.
Il testo prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni:
- "Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
- "Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
- "Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella
forma: "Origine: (nome del paese)". La dicitura "100% italiano" è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea o extra europea,
l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: UE", "Origine: extra UE", "Origine: Ue e extra UE".
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Filiere: intesa con Regioni su fondo suinicolo
nazionale. Bellanova: scrivere pagina nuova per rendere piu' forte la filiera suinicola

"Dobbiamo lavorare insieme per rendere più forte la filiera suinicola italiana, tanto più in questa fase di mercato. Il Fondo
suinicolo nazionale da 5 milioni di euro previsto dal decreto emergenze agricole è uno strumento in più in questa direzione
per lavorare su contratti di filiera, innovazione nella valorizzazione delle carni, rafforzamento della trasparenza nella formazione del prezzo nelle commissioni uniche nazionali del settore. E poi vogliamo lavorare sul consumatore, informarlo di più
e meglio con una campagna istituzionale e il coinvolgimento anche della grande distribuzione. Ringrazio le Regioni per il
contributo attivo in queste scelte che possono dare prospettiva a tutto il comparto". Così la Ministra delle politiche agricole
alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l'intesa raggiunta oggi in Conferenza Stato Regioni sul decreto che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo suinicolo nazionale con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro. Il fondo
prevede: a) concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse
suine Image-meater e AutoFOM, al fine di valorizzare le carni nazionali e garantire una più oggettiva trasparenza nella
formazione del valore. Per tale attività si destinano 3 milioni di euro;
b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e promozione presso i consumatori
funzionali alle attività di investimento del presente decreto e volte alla valorizzazione della filiera suinicola e in particolare
delle produzioni di prosciutto DOP. Per tale attività si destinano 1,5 milioni di euro;
c) sostegno per il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali del settore suinicolo, attraverso il potenziamento dell'acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di
mercato e dell'aggiornamento dell'equazione di stima, anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università
e centri di ricerca. Per tale attività si destinano 0,5 milioni di euro.
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Green deal europeo: prime reazioni dei deputati
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Nuove norme UE sui pagamenti transfrontalieri:
risparmi per consumatori e imprese
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I deputati hanno discusso il Green Deal europeo e la tabella di marcia verso un continente climaticamente neutrale con
Ursula von der Leyen e Frans Timmermans. Dopo la
recente dichiarazione del Parlamento europeo sull'emergenza climatica, la Presidente della Commissione von der Leyen ha presentato, mercoledì in Plenaria a Bruxelles, le proposte dell’Esecutivo UE per
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I
leader dei gruppi politici del Parlamento hanno esposto le loro opinioni su come garantire che la futura
"legge europea sul clima" sia finanziata e attuata in
maniera economicamente e socialmente equilibrata.
A conclusione del dibattito di due ore, il Commissario
responsabile del Green Deal, il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, ha risposto ad alcune delle
domande più urgenti dei deputati, in particolare sulle
modalità di finanziamento della transizione energetica negli Stati membri centrali e orientali e su come
garantire che le industrie europee e dei paesi terzi
possano competere secondo regole simili.
Prossime tappe
Il Parlamento risponderà alle proposte della Commissione con l’adozione di una risoluzione nel corso della sessione plenaria del 13-16 gennaio 2020.

A partire dal 16 dicembre i consumatori e le imprese negli Stati membri non appartenenti alla zona euro potranno effettuare pagamenti transfrontalieri in euro a costi inferiori. Con le nuove norme UE tutti i pagamenti transfrontalieri in euro negli
Stati membri dell’UE non appartenenti alla zona euro — Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito - e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, avranno il medesimo costo di quelli nazionali. Ad esempio, d'ora in poi per inviare euro all'estero un consumatore bulgaro pagherà le stesse commissioni applicate a un bonifico in lev all'interno della Bulgaria. In altre parole, le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro saranno molto
basse o addirittura nulle. Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per un'Economia al servizio delle persone, ha
dichiarato: "Queste norme consentiranno a tutti i cittadini e a tutte le imprese in egual misura di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro a basso costo. Si tratta di un esempio positivo e concreto di come il mercato unico può creare benefici
tangibili per i consumatori europei. Ad esempio, una famiglia romena che desideri inviare denaro in euro al figlio in scambio Erasmus a Parigi non dovrà più sostenere costi aggiuntivi, perché ora si applicherà la medesima commissione applicata a un'operazione nazionale in Romania." La Commissione monitorerà attentamente l'applicazione delle nuove norme
e collaborerà strettamente con le autorità nazionali competenti per garantirne la corretta attuazione. Le nuove norme,
definite nel regolamento (UE) 2019/518, si iscrivono nel contesto più ampio degli sforzi della Commissione per migliorare
l'accesso dei consumatori ai servizi finanziari e per abbassarne i costi, come stabilito nel piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori del marzo 2017. Il prossimo passo, previsto per aprile 2020, consisterà nell'applicazione di ulteriori disposizioni che consentiranno ai consumatori dell'UE di confrontare le commissioni di conversione valutaria al momento di effettuare pagamenti con carta in un'altra valuta dell'UE.
Contesto Il 28 marzo 2018 la Commissione ha proposto di modificare l'attuale regolamento UE sui pagamenti transfrontalieri (924/09). Le proposte muovono dal piano d'azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori, che è stato
pubblicato nel marzo 2017. Dopo l'accordo tra i colegislatori, il regolamento (UE) n. 2019/518 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 marzo 2019.

ASOC EU al via! A Zagabria l'evento di inaugurazione

Si è svolto lunedì 16 dicembre, a Zagabria, l’evento di inaugurazione del progetto pilota At the School of OpenCohesion in Croazia, alla presenza del Ministro per lo Sviluppo regionale e i Fondi UE Marko Pavić, dei referenti del Ministero del Lavoro,
del Ministero dell’Istruzione, della Rappresentanza in Croazia della Commissione Europea. L’appuntamento, al quale prende parte il team ASOC, segna ufficialmente
l’avvio della fase operativa della sperimentazione internazionale del modello italiano A
Scuola di OpenCoesione nei Paesi membri dell’Unione Europa selezionati dalla DG
Regio della CE (Croazia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Spagna).
All’Opening Event partecipano anche i protagonisti del percorso didattico sperimentale, ovvero i docenti e gli studenti delle 5 scuole selezionate per il progetto pilota in
Croazia: l’“Ivan Supek” di Zagabria, il Liceo di Obrovac, il “Franje Petrića” di Zadar, il
Ginnasio di Gospić, il Ginnasio di Nova Gradiška. Un momento importante per ASOC,
che si accinge a diventare un punto di riferimento in Europa per la didattica innovativa
sui temi della trasparenza, della partecipazione e del monitoraggio civico.
Per maggiori informazioni sul progetto clicka qui At the school of Open cohesion
Per maggiori informazioni: A scuola di Open coesione
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Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa:
nuove azioni del valore di circa 150 milioni di euro

L'Unione europea, tramite il Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, sezione per l'Africa settentrionale, ha
adottato quattro nuove azioni in materia di migrazione, per un totale di 147,7 milioni di euro, per aiutare il
Marocco nella lotta al traffico di esseri umani e alla migrazione irregolare; contribuire a migliorare le condizioni di vita nelle
comunità libiche; proteggere i rifugiati e i migranti vulnerabili bloccati in Libia, grazie ai rimpatri volontari; offrire opportunità di migrazione e mobilità dei lavoratori in Nord Africa. Olivér Várhelyi, Commissario per il Vicinato e l'allargamento, ha
dichiarato: "Con questo nuovo pacchetto di azioni rendiamo più stretto il partenariato con il Marocco per ridurre ulteriormente gli arrivi irregolari sulla rotta del Mediterraneo occidentale ed evitare che le persone rischino la vita. I nostri programmi in Libia soddisfano le esigenze delle comunità locali e offrono opzioni sicure ai migranti bloccati nel paese grazie
ai rimpatri volontari. Le azioni sostengono anche la migrazione e la mobilità dei lavoratori." Questo nuovo pacchetto porterà gli impegni nel quadro della “sezione per l’Africa settentrionale” a 807 milioni di euro e farà fronte a diverse esigenze
della regione.

La figlia di Ilham Tohti riceve il Premio Sacharov 2019
nel nome del padre in carcere in Cina
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Il 18 dicembre 2019 la figlia di Ilham Tohti, Jewher Ilham, ha ricevuto il premio Sacharov per la libertà di pensiero in nome
del padre condannato all’ergastolo in Cina per il suo attivismo. Tohti è un accademico uiguro che si batte per i diritti della
minoranza uigura in Cina. Si trova in carcere
dal 2014, con accuse di separatismo, sebbene sia sempre stato una voce moderata per
la convivenza pacifica: “Da oltre vent'anni
lavora instancabilmente per promuovere il
dialogo e la comprensione reciproca tra gli
uiguri e gli altri popoli cinesi. Ciononostante,
è stato condannato all'ergastolo con l'accusa
di ‘separatismo’”, ha ricordato il Presidente
del Parlamento europeo, David Sassoli, nel
discorso di premiazione. “Oggi dovrebbe
essere un giorno di festa per celebrare la
libertà di pensiero, e invece è un giorno triste. Ancora una volta questa sedia è vuota,
perché nel mondo in cui viviamo essere liberi di pensare non significa sempre essere
realmente liberi” ha aggiunto Sassoli ricordando i tanti vincitori che non hanno potuto
ritirare il Premio, perché in prigione o perseguitati.
Jewher Ilham ha ritirato il premio in nome di
suo padre a Strasburgo: “è un onore essere al Parlamento europeo oggi per ricevere il Premio in nome di mio padre. Sono grata di poter raccontare la sua storia, perché lui non lo può fare. A dir la verità, non so dove sia mio padre. La mia
famiglia ha ricevuto sue notizie per l’ultima volta nel 2017”. “Oggi non c’è libertà per gli uiguri in Cina: non c’è libertà a
scuola, in pubblico, e neanche a casa. Mio padre come molti uiguri è stato etichettato come un violento estremista, con
una malattia da curare e un cervello che deve essere ripulito” ha raccontato Ilham. Sotto la pretestuosa accusa di estremismo il governo cinese ha internato almeno un milione di persone in “campi di concentramento dove gli uiguri sono obbligati a rinunciare alla propria religione, lingua e cultura, dove le persone vengono torturate e alcuni sono morti”. Da aprile 2017 più di un milione di uiguri sono detenuti in una rete di campi di concentramento dove vengono obbligati a rinunciare alla propria identità culturale e alla propria religione e a giurare fedeltà al governo cinese. Jewher Ilham ha chiesto un
sostegno attivo e concreto per suo padre: “Chiedo a voi in questa sala e a tutti quelli che stanno ascoltando: pensate che
ci sia un problema nel modo in cui il governo cinese tratta gli uiguri? Se pensate che ci sia un problema, lavorate per trovare una soluzione”. Il Presidente del Parlamento europeo Sassoli ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni di
Ilham Tohti, con un pensiero anche ad altri attivisti detenuti nel mondo: “Vorrei ricordare la sorte dei vincitori delle scorse
edizioni del premio, che sono attualmente in carcere e sono perseguitati per aver difeso i diritti umani e le libertà fondamentali”
Il vincitore Ilham Tohti è un economista uiguro che lotta per i diritti della minoranza uigura in Cina. Tohti è un sostenitore
del dialogo e delle leggi sull’autonomia regionale in Cina. Nel 2014 è stato condannato all’ergastolo per accuse di separatismo. Anche dalla prigione resta una voce moderata della riconciliazione.
La cerimonia di premiazione Il premio, un certificato e la somma di 50.000 euro, è stato consegnato a Jewher Ilham durante la cerimonia che si è tenuta a Strasburgo il 18 dicembre 2019, in presenza anche degli altri finalisti al Premio Sacharov 2019 -o di loro rappresentanti.
I finalisti Gli altri due finalisti del 2019 sono stati gli attivisti brasiliani Marielle Franco (candidatura postuma), Raoni Metuktire e Claudelice Silva dos Santos e le studentesse keniane The Restorers che lottano contro le mulitazioni genitali femminili. I due gruppi sono stati entrambi invitati e rappresentati a Strasburgo. Ecco come vengono selezionati i vincitori.
Le origini del Premio Sacharov Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dedicato alla memoria del fisico e dissidente
sovietico Andrej Sacharov, viene conferito ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 e viene assegnato agli individui o alle organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali nel mondo
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Il vincitore del 2018 è stato il regista ucraino Oleg Sentsov. Sentsov al momento della premiazione era detenuto in
Russia. Ha finalmente potuto ricevere il Premio a novembre 2019, dopo il suo rilascio.
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Conferenza sui controlli ufficiali e la salute delle piante
e 40º anniversario del sistema di allarme rapido
per gli alimenti e i mangimi

Il 13 dicembre, Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare,
pronuncerà il discorso di apertura alla conferenza "Regole più intelligenti per alimenti più
sicuri e piante più sane", che segna l'entrata in applicazione della nuova normativa dell'UE
sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e sulla protezione delle piante. L'evento
celebrerà anche il 40º anniversario del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
La Commissaria Kyriakides ha dichiarato: "I controlli rafforzati lungo la filiera alimentare
sono strumenti fondamentali per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti. Il nostro
lavoro per la sicurezza alimentare avrà anche importanti ripercussioni sulla salute e il benessere dei cittadini e svolgerà un ruolo chiave per realizzare molte delle nostre priorità in
ambito sanitario. Norme e controlli rigorosi ci aiuteranno anche a realizzare gli obiettivi
della nuova strategia "dal produttore al consumatore" che presenterò come parte del Green Deal europeo.” Grazie a un campo di applicazione più ampio e a nuovi strumenti informatici, la normativa garantirà un sistema più moderno, integrato ed efficiente per intercettare i rischi connessi alla salute
pubblica, alla salute delle piante e alla salute e al benessere degli animali. La conferenza si aprirà con una panoramica
del nuovo regolamento sui controlli ufficiali per poi concentrarsi sulla sua applicazione, sulla protezione fitosanitaria, sul
sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e sul commercio mondiale. Sono disponibili online domande e risposte sui controlli ufficiali, sulla normativa fitosanitaria e su RASFF@4

Entra in vigore il regolamento che rafforza Eurojust

La Commissione europea si compiace dell'entrata in vigore oggi del regolamento che conferisce maggiori poteri a Eurojust. Le nuove norme renderanno l’agenzia più efficace nella
lotta alla criminalità transfrontaliera, che è in aumento, e le consentiranno di reagire più
rapidamente e di sostenere in modo più efficace e di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali nelle indagini e nel perseguimento dei reati transfrontalieri gravi.
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Eurojust apporta un reale valore aggiunto aiutando gli Stati membri a cooperare a livello transfrontaliero
per indagare e perseguire reati quali il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di
stupefacenti. È un esempio di cooperazione dell'UE ai massimi livelli." Didier Reynders,
Commissario per la giustizia, ha dichiarato: "Confido che l'ammodernamento delle norme
consentirà a Eurojust di intensificare la lotta alla criminalità transfrontaliera, che danneggia
l'Unione europea e i suoi cittadini. La nuova Eurojust diventerà un elemento ancora più efficace del panorama della giustizia penale dell'UE e collaborerà con la Procura europea per garantire la protezione dei cittadini e del bilancio europei." Eurojust è impegnata in un numero sempre crescente di casi, di riunioni di coordinamento e di centri di
coordinamento. Dal 2002 si è sviluppata molto, al pari dei suoi compiti operativi e della sua partecipazione alla
cooperazione giudiziaria europea in materia penale. Secondo la relazione annuale di Eurojust 2018, l’agenzia ha fornito
sostegno pratico a oltre 6 500 indagini su forme gravi di criminalità organizzata, un aumento del 59% del numero di casi
presi in carico rispetto al 2015. Oltre al rafforzamento dell'agenzia, il regolamento adottato oggi consentirà a Eurojust di
lavorare in stretta collaborazione con la nuova Procura europea e di adeguarsi alle nuove norme sulla protezione dei dati
in vigore da maggio. La riforma darà anche maggiore controllo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sulle sue
attività. Il comunicato stampa di Eurojust è disponibile qui.
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Valutazione della legislazione dell’UE sulle acque

Da un controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, delle direttive associate e della direttiva sulle alluvioni
emerge che nel complesso sono adeguate allo scopo, ma che la loro efficacia potrebbe essere maggiore. Nonostante i
miglioramenti nella protezione dei corpi idrici e nella gestione del rischio di alluvioni, la valutazione evidenzia un livello
insufficiente di attuazione delle direttive da parte degli Stati membri e dei settori che incidono fortemente sull'acqua, come
l'agricoltura, l'energia e i trasporti.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "La nostra legislazione sulle acque è solida e in grado di proteggere la quantità e la qualità dell’acqua, anche alla luce delle nuove sfide derivanti dai
cambiamenti climatici e dagli inquinanti emergenti, come le microplastiche e i prodotti farmaceutici. Ciò nonostante, oltre
la metà di tutti i corpi idrici europei non è ancora in buono stato, con conseguenti sfide urgenti per gli Stati membri. Dobbiamo accelerare nell'attuazione di quanto abbiamo concordato e la spinta del Green Deal europeo ci consentirà di compiere questo salto qualitativo." L'acqua è essenziale per i cittadini europei e per l'economia, ma i cambiamenti climatici e
il degrado ambientale esercitano pressioni su questa preziosa risorsa. Alla luce di queste due crisi, gli obiettivi delle direttive UE sulle acque, ovvero combattere l'inquinamento delle acque, ridurre la perdita di biodiversità delle acque dolci e
migliorare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, sono più attuali che mai. I risultati della valutazione della
direttiva quadro sulle acque, integrata dalla direttiva sugli standard di qualità ambientale e dalla direttiva sulle acque sotterranee, non sono netti. Da un lato, la direttiva quadro sulle acque è riuscita a creare un quadro di governance per la
gestione integrata delle risorse idriche per gli oltre 110 000 corpi idrici dell'UE, rallentando il deterioramento dello stato
delle acque e riducendo l'inquinamento chimico. Dall'altro, l'attuazione della direttiva ha subito un ritardo notevole e di
conseguenza meno della metà dei corpi idrici dell'UE è in buono stato, anche se il termine ultimo per raggiungere que- Pagina 10
sto obiettivo era il 2015.
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Il Parlamento nutre aspettative limitate
per il vertice UE sul bilancio

Giovedì 12 dicembre è iniziato il vertice UE per accordarsi su un nuovo bilancio che soddisfi le aspettative dei cittadini - i
relatori del Parlamento non si aspettano progressi sostanziali
I relatori del Parlamento chiedono al
Consiglio di definire la sua posizione sul bilancio UE per il 2021-2027,
conosciuto anche come QFP - quadro finanziario pluriennale.
A un anno dalla scadenza
dell’attuale bilancio i negoziati tra i
capi dell’UE si dimostrano ancora
complicati - è necessario un avanzamento durante il prossimo vertice.
Se l’attuazione del bilancio a lungo
termine venisse rimandata, com’è
accaduto nel 2014, ci sarebbero
conseguenze negative per l’UE - tra
cui la perdita di posti di lavoro.
Sia il Parlamento che la Commissione sono pronti ad aprire i negoziati con il Consiglio già dal 2018.
Il deputato polacco Jan Olbrycht del
Partito popolare europeo, uno dei
relatori sul fronte spesa del Parlamento, ha dichiarato di non aspettarsi progressi sostanziali dal vertice
di Bruxelles, ma spera ancora che il
Consiglio stabilisca un’agenda e un
calendario chiari per il 2020 su come intende concludere l’adozione
del bilancio. “Non dovremmo dimenticare che le nostre decisioni sono di
importanza cruciale per i beneficiari
finali del bilancio dell’UE. Per questo motivo i capi dovrebbero inviare un messaggio a studenti, piccole e medie imprese, governi locali e regionali, università e agricoltori. Loro devono sapere cosa aspettarsi per il futuro” ha sottolineato.
Cifre dalla Finlandia
All’inizio di dicembre la presidenza finlandese ha pubblicato un pacchetto negoziale con le cifre che sono la base per la
discussione di giovedì 12 dicembre.
Tuttavia, Margarida Marques - deputata portoghese del gruppo Socialisti e democratici, relatrice sul fronte spesa - le definisce “inaccettabili”. “Se fossimo realmente determinati a offrire dei risultati ai cittadini, avremmo bisogno di un bilancio
UE ridistributivo e robusto per i prossimi sette anni e non ci riusciremo con ulteriori tagli sull’immigrazione oltre a quelli già
proposti dalla Commissione europea nelle politiche agricole comuni e di coesione,” ha dichiarato “Spero che i capi di stato
e i governi invertano la rotta.” Il Parlamento desidera un bilancio post 2020 in linea con gli impegni politici e le ambizioni
per il futuro dell’UE, un esempio è la lotta al cambiamento climatico, l’impegno nella ricerca, e la volontà di assicurare la
continuità delle principali politiche UE tra cui quelle di coesione e le politiche agricole comuni.
Riforma delle entrate
Il Parlamento propone anche una riforma sul fronte delle entrate per includere maggiori risorse proprie, con un nuovo
regime di imposta sulle società (inclusa la tassazione delle grandi aziende del settore digitale), le entrate derivanti dal
sistema di scambio delle quote di emissione e una tassa sulle materie plastiche. Le nuove fonti di entrate consentirebbero
agli stati membri di risparmiare in quanto ridurrebbero i contributi diretti.
La deputata francese Valérie Hayer del gruppo Renew Europe e relatrice per le risorse proprie, prevede - ha dichiarato che il vertice sul bilancio del12 e 13 dicembre probabilmente non sarà produttivo e ha aggiunto che la creazione di nuove
fonti di entrate europee dovrebbe essere un prerequisito per raggiungere un accordo con il Parlamento.
“I nostri capi di stato e di governo dovrebbero andare oltre i propri interessi economici e prendere in considerazione ciò
che davvero guadagnano dalla nostra Unione in termini economici”
Secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometroquasi il 60% di chi ha risposto dai 28 stati membri pensa che il proprio paese
abbia beneficiato dall’adesione all’UE e desidera che il Parlamento rivesta un ruolo maggiore. Gli stessi dichiarano di volere che l’Unione europea lavori insieme sui problemi transfrontalieri come il cambiamento climatico e la lotta al terrorismo.
Il deputato portoghese José Manuel Fernandes del Partito popolare europeo, relatore del Parlamento per le risorse proprie, ha dichiarato che insieme al prossimo bilancio bisogna fornire i mezzi economici per affrontare le sfide e le priorità
dell’UE. “L’Unione europea potrebbe a quel punto essere un attore geopolitico di spicco e rispettare gli impegni presi con i
suoi cittadini.”
Fanno parte della squadra del Parlamento incaricata dei negoziati per il prossimo bilancio anche il deputato belga Johan Van Overtveldt dei conservatori e riformisti europei - presidente della commissione per il bilancio del Parlamento - e il deputato tedesco Rasmus Andresen del gruppo dei Verdi.
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Il piano di investimenti per l'Europa sostiene
i servizi di pubblica utilità in Italia

La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro Acsm Agam, un’azienda
che fornisce vari servizi nel nord della Lombardia e che opera nei settori delle reti idriche ed elettriche, del teleriscaldamento, dell'illuminazione stradale, dell'efficienza energetica e della sicurezza informatica.
Il finanziamento è garantito dal Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano e circa 900 000 persone beneficeranno del piano di investimenti quinquennale dell’azienda. Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato:
"L'Europa investe per migliorare la vita dei cittadini. Grazie a questo prestito di 100 milioni di euro della Banca europea
per gli investimenti, nel quadro del cosiddetto piano Juncker, Acsm Agam potrà continuare a migliorare i servizi pubblici
nel nord della Lombardia, dall'illuminazione stradale alla distribuzione di acqua e energia elettrica." Un comunicato stampa è disponibile qui. A novembre 2019 il piano aveva mobilitato 450,6 miliardi di euro di investimenti in tutta l'UE, compresi 68,8 miliardi in Italia, e sostenuto oltre un milione di start-up e piccole e medie imprese. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito web dedicato.

L’UE al forum globale sui rifugiati

Al primo forum globale sui rifugiati che si terrà a Ginevra dal 16 al 18 dicembre, l'Unione europea sarà
rappresentata da Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, Olivér Várhelyi, Commissario per il Vicinato e l’allargamento, e Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali.
Il forum, co-organizzato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e dalla Svizzera, riunirà la comunità internazionale per condividere le buone pratiche in materia di protezione dei rifugiati.
Lunedì il Commissario Várhelyi parteciperà alla sessione tematica, organizzata dalla Commissione
europea, sulla crisi dei rifugiati siriani e la risposta congiunta con il coinvolgimento dei paesi ospitanti
e delle organizzazioni locali e internazionali. Mercoledì il Commissario Lenarčič interverrà al Dialogo di alto livello sull'istruzione e la Commissaria Urpilainen interverrà alla sessione di chiusura del forum. L'UE e i suoi Stati membri figurano
tra i principali donatori internazionali in termini di sostegno ai rifugiati nei paesi che li ospitano. Tra il 2016 e il 2019 l’UE
ha impegnato circa 8,85 miliardi di euro di finanziamenti esterni a sostegno dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in
tutto il mondo, in particolare in risposta alla crisi siriana e, tra le altre, alle situazioni di crisi nel Corno d'Africa, in Afghanistan e in Venezuela. Nel 2019 l'UE ha impegnato oltre 2,1 miliardi di euro per soddisfare le esigenze dei rifugiati e dei
richiedenti asilo nel mondo. Grazie ai programmi di reinsediamento dell'UE, dal 2015 oltre 65 000 persone bisognose di
protezione internazionale hanno potuto trovare rifugio in Europa

Tassazione delle imprese: i deputati chiedono risposte
sull'evasione fiscale delle grandi aziende

I cittadini si aspettano che l’UE agisca per garantire che le multinazionali paghino tasse eque nell'UE, hanno affermato i
deputati in un dibattito della plenaria il 16 dicembre. La discussione si è incentrata sugli sforzi internazionali condotti
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per modernizzare le norme fiscali sulle imprese
in linea con le sfide poste dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale. I deputati voteranno una risoluzione mercoledì
18 dicembre.
Modernizzare il sistema di tassazione. Non è più necessario costruire fabbriche, assumere lavoratori o trasportare merci
oltre confine per guadagnare denaro in un paese - le grandi aziende, infatti, si affidano sempre più a modelli di business
digitali. Tuttavia le attuali norme in materia di imposte sulle società rendono le società soggette a tassazione in un determinato paese solo se vi sono fisicamente presenti. Inoltre, le grandi aziende hanno spesso filiali in più stati, con la possibilità che ne deriva di dirigere le entrate verso la giurisdizione con la tassazione aziendale più conveniente.
Tale situazione crea degli incentivi per i paesi che offrono condizioni fiscali più vantaggiose, privando così altri paesi di
gettito fiscale. Nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 135 paesi hanno collaborato con l’obiettivo di affrontare la
sfida della tassazione di aziende senza presenza fisica, e di stabilire un’aliquota minima per prevenire una competizione
fiscale sleale.
Giustizia fiscale. Durante il dibattito, molti deputati hanno dichiarato che è una questione di giustizia garantire che le
multinazionali e le aziende digitali paghino contributi equi. “Mentre cittadini, consumatori e piccole aziende pagano la loro
quota con aliquote fiscali effettive pari o superiori al 40%, molte grandi multinazionali non fanno altrettanto” ha dichiarato
la deputata italiana Irene Tinagli - Socialisti e Democratici - presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. La presidente ha sottolineato che, secondo la ricerca, il 40% dei profitti delle grandi aziende vengono spostati verso paradisi fiscali. “L’attuale regime fiscale internazionale [...] aumenta le disuguaglianze e pone la maggior parte
dell’onere fiscale sui contribuenti meno mobili - lavoratori e consumatori. Questo è semplicemente ingiusto.” Luis Garicano - deputato spagnolo del Gruppo Renew Europe - ha citato cifre che indicano come Apple abbia pagato 4 milioni di
euro di imposte aziendali in Spagna su un fatturato annuale di 320 milioni di euro, mentre Netflix ha pagato soltanto 3.140
euro. “Come faremo a finanziare i nostri servizi statali, se coloro che guadagnano di più non contribuiscono al loro mantenimento?” ha domandato, “Stiamo affrontando queste sfide con leggi del 1800.”
Servono soluzioni a livello internazionale
“Quando parliamo di economia digitale, parliamo di una sfida internazionale. Per questo è necessario affrontarla a livello
globale.” Ha sottolineato Markus Ferber - deputato tedesco del Partito popolare europeo - aggiungendo che l’UE dovrebbe mantenere ordine in casa propria. “Bisogna risolvere i nostri problemi interni [...] dobbiamo porre fine ai nostri paradisi
fiscali” ha dichiarato. Il commissario per l’economia Paolo Gentiloni ha affermato che l’Unione europea è impegnata a
trovare un accordo internazionale sulla questione, ma ha garantito ai deputati che la Commissione è pronta ad agire in
ogni caso. “Se entro il 2020 dovessimo raggiungere un accordo internazionale limitato, o nessun accordo, è chiaro
che la forte motivazione ad agire a livello UE rimarrebbe e che la Commissione agirebbe di conseguenza.”
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Semestre europeo - pacchetto d'autunno: costruire
un'economia al servizio delle persone e del pianeta

La Commissione von der Leyen inaugura oggi un nuovo ciclo del semestre
europeo, il primo del suo mandato, presentando una strategia di crescita ambiziosa e completamente rinnovata che punta sulla promozione della sostenibilità competitiva per costruire un'economia al servizio delle persone e del pianeta. La strategia annuale di crescita sostenibile, che concretizza la visione esposta dalla Presidente Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici, detta
la linea dell'UE in materia di politiche economiche e occupazionali. Essa fa
della sostenibilità e dell'inclusione sociale la colonna portante delle politiche
economiche, coerentemente con le priorità sancite nel Green Deal europeo, la
nuova strategia di crescita della Commissione. La strategia mira a garantire
che l'Europa continui a essere patria dei sistemi di protezione sociale più avanzati al mondo, diventi il primo continente a impatto climatico zero e costituisca
un centro dinamico di innovazione e imprenditoria competitiva. Darà all'Europa
gli strumenti di cui ha bisogno per perseguire obiettivi più ambiziosi in termini di
equità sociale e prosperità. Più in generale, la strategia di crescita sostenibile aiuterà l'UE e i suoi Stati membri a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che la Commissione integra per la prima volta nel semestre europeo.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "È in corso una
profonda trasformazione del nostro modello economico. I cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l'evoluzione demografica ci impongono di adeguare la politica economica perché l'Europa possa continuare ad essere un attore competitivo
sulla scena mondiale, senza rinunciare alla sostenibilità e all'equità. Al tempo stesso, gli Stati membri dell'UE devono
consolidare le proprie difese contro i rischi globali che si profilano all'orizzonte. Invito i paesi che dispongono di margini di
bilancio a stimolare ulteriormente gli investimenti e quelli con un livello elevato del debito ad adoperarsi per ridurlo."
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha affermato: "Da oggi la transizione climatica è al centro della nostra
governance economica: quando diciamo che il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita per l'Europa, non sono solo parole. Una delle mie priorità assolute nel primo anno di mandato sarà integrare nel semestre europeo gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell'ONU. È fondamentale che questo importante cambio di rotta della politica economica europea
vada a buon fine."
Il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit ha dichiarato: "La nuova strategia combina i principi della
lotta contro le disuguaglianze alla ricerca della convergenza economica e sociale verso l'alto, come sancisce il pilastro
europeo dei diritti sociali. Il numero odierno di occupati è a livelli record, ma permangono disparità. In un mondo in rapida
evoluzione e in un'economica in cui l'innovazione è cruciale, dobbiamo migliorare l'accesso al mercato del lavoro e investire di più nelle competenze delle persone chiamate ad adattarsi alla digitalizzazione e alla transizione verde, specialmente le più vulnerabili. L'equità sociale deve essere parte integrante di ogni linea d'intervento."
La strategia annuale di crescita sostenibile è incentrata su quattro dimensioni correlate e sinergiche che permettono di far
fronte alle sfide a lungo termine. Queste dimensioni, che in tutti gli Stati membri dovrebbero sottendere riforme strutturali,
politiche occupazionali, politiche d'investimento e di bilancio responsabili volte a costruire un'economia al servizio delle
persone e del pianeta, sono le seguenti:

•
•
•
•

sostenibilità ambientale;
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incrementi di produttività;
equità;

stabilità macroeconomica.
Il semestre europeo porrà maggiormente l'accento sulla sostenibilità ambientale fornendo agli Stati membri orientamenti
specifici sulle necessità principali in relazione alle riforme strutturali e agli investimenti in vista di un modello economico
sostenibile. Gli orientamenti politici offerti nel quadro del semestre europeo aiuteranno anche a stimolare incrementi di
produttività: promuoveranno investimenti e riforme strutturali a favore della ricerca e dell'innovazione, miglioreranno l'accesso ai finanziamenti e il funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi ed elimineranno le strozzature nel contesto
imprenditoriale. L'equità dovrebbe essere salvaguardata attuando politiche sociali che garantiscano a tutti condizioni di
lavoro eque e consentano alle persone di adattarsi al mutare delle circostanze in un'epoca di grandi trasformazioni. Per
preservare la stabilità macroeconomica occorre rispettare la disciplina di bilancio, sfruttando comunque al meglio la flessibilità insita nelle norme, rettificare gli squilibri e completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa (UEM).
Altre relazioni
La raccomandazione sulla politica economica della zona euro invita gli Stati membri della zona euro ad adottare misure
volte a conseguire una crescita inclusiva e sostenibile e a dare impulso alla competitività. Sollecita inoltre politiche di bilancio differenziate e un ulteriore coordinamento dell'Eurogruppo qualora le prospettive dovessero peggiorare. Esorta
infine a compiere maggiori sforzi verso l'approfondimento dell'UEM, segnatamente mediante il completamento dell'Unione
bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, che contribuirà anche a consolidare il ruolo internazionale dell'euro. Queste
azioni nel loro insieme aiuteranno a rispondere alle sfide comuni con cui deve misurarsi l'intera zona euro. La relazione
sul meccanismo di allerta, che funge da vaglio degli squilibri macroeconomici, raccomanda di sottoporre 13 Stati membri
a un "esame approfondito" nel 2020 per individuare eventuali situazioni di questo tipo e valutarne la gravità. Gli Stati
membri sono chiamati a correggere gli squilibri macroeconomici per prepararsi alle sfide a lungo termine e a possibili
shock futuri. Oggetto dell'esame approfondito dovrebbero essere Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. La proposta di relazione comune sull'occupazione analizza la situazione occupazionale e sociale in Europa, mettendo in evidenza i settori in cui sono stati compiuti
progressi e quelli in cui occorre fare di più.
Pagina 13
Continua nella pagina successiva

Europa & Mediterraneo n. 50 –51del 18/12/2019

%
Oggi gli occupati sono 241,5 milioni, la disoccupazione nell'UE è ai minimi storici (6,3 %) e le condizioni del mercato del
lavoro migliorano. Tuttavia, la disuguaglianza di genere e il divario retributivo continuano a rappresentare un problema
serio; alcuni gruppi, in particolare i bambini e le persone con disabilità, sono ancora ad alto rischio di povertà o di esclusione sociale e in diversi Stati membri la disoccupazione giovanile è motivo di grave preoccupazione. Scopo della relazione sulla performance del mercato unico è analizzare risultati e successi del mercato unico. Introdotta per la prima volta nel ciclo del semestre per sottolineare quanto sia importante realizzare riforme che agevolino il buon funzionamento del mercato unico, la relazione evidenzia che, mentre i mercati dei prodotti presentano un alto livello di integrazione, quelli dei servizi hanno il più ampio margine di miglioramento in tal senso. . Dalla seconda relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2018 emerge che quest'ultimo può apportare un contributo significativo agli sforzi delle autorità degli Stati membri impegnate a individuare e superare le debolezze
strutturali nella progettazione e nell'attuazione delle riforme. Nel 2018 sono state selezionate 146 domande di finanziamento provenienti da 24 Stati membri, di cui il 93 % riguarda direttamente le priorità strategiche dell'UE in settori quali il
miglioramento della capacità operativa e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, la modernizzazione della gestione delle finanze pubbliche, la riforma delle amministrazioni fiscali e il potenziamento dell'economia digitale.
Prossime tappe: Il Consiglio europeo è invitato ad approvare la strategia di crescita sostenibile presentata in data odierna. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle priorità fissate dalla Commissione nella strategia di crescita sostenibile
al momento di elaborare le politiche e strategie nazionali che confluiranno nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma dell'anno prossimo. Negli orientamenti politici la Presidente von der Leyen ha
insistito sull'importanza di dare al Parlamento europeo "più voce in capitolo" nella governance economica. In quest'ottica
la Commissione attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento sui contenuti di questo pacchetto e su ogni
tappa successiva del ciclo del semestre europeo.

Dichiarazione della Commissione europea
e dell'Alto rappresentante in occasione
della Giornata internazionale dei migranti
Il 18 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei migranti in occasione
della quale la Commissione europea e l'Alto rappresentante hanno rilasciato
una dichiarazione. "Nel corso della storia il continente europeo è stato plasmato dalla migrazione e continua ad esserlo. Alcune persone si spostano in cerca di sicurezza,
di nuove opportunità o della possibilità di reinventarsi, mentre altre sono costrette a
fuggire dai conflitti, dalle persecuzioni o dalla distruzione dell’ambiente. Tutti i migranti
hanno diritto alla stessa protezione della dignità e dei diritti umani. In occasione della
Giornata internazionale dei migranti, sosteniamo con forza il nostro impegno inequivocabile a rispettare e proteggere la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti e a garantire che la migrazione avvenga in modo sicuro, ordinato e ben gestito. L'Unione europea persegue un approccio globale e sostenibile
alla migrazione. Proteggiamo e sosteniamo le persone in difficoltà; offriamo percorsi sicuri, gestiti e legali; offriamo sostegno affinché l'integrazione sia coronata da successo; e combattiamo i criminali, i trafficanti di esseri umani e i passatori,
che approfittano della disperazione delle persone. Per affrontare la migrazione in modo efficace è necessaria una cooperazione a livello mondiale e per cogliere le opportunità offerte dalla migrazione, dobbiamo lavorare insieme e considerarne tutti gli aspetti. Dobbiamo continuare a creare partenariati globali con i paesi di origine, di transito e di destinazione e
continueremo a cooperare fianco a fianco con la società civile e le organizzazioni regionali e internazionali. L'apertura e la
solidarietà sono valori fondamentali dell'Unione europea. L'Europa rimane una delle principali destinazioni per i talenti
provenienti da tutto il mondo. È sempre stata e continuerà ad essere un continente connesso, che accoglie la mobilità
internazionale in modo da consentire alla società di migliorare." La dichiarazione è disponibile online. Il centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia della Commissione sta anche per pubblicare un'edizione online dell’atlante della
migrazione, che viene aggiornato ogni anno con i fatti e i dati più recenti sulla demografia, la migrazione, l'asilo, l'integrazione e lo sviluppo relativi a oltre 190 paesi e territori.
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Seconda riunione del gruppo di lavoro
sull'antisemitismo

A Bruxelles la Presidente von der Leyen ha pronunciato un discorso all'evento di alto livello
"Dopo Halle: dalle parole ai fatti per combattere l'antisemitismo". La Presidente ha dichiarato:
"L'antisemitismo è un veleno per la nostra comunità e spetta a tutti noi combatterlo, prevenirlo
e eradicarlo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. La comunità ebraica non è sola. Saremo alla
testa di questa battaglia insieme." L’antisemitismo crescente richiede una risposta forte
dell’Unione europea.
La Presidente ha affidato al Vicepresidente Schinas il compito di guidare il lavoro della Commissione per combattere l’antisemitismo. Il Vicepresidente sarà sostenuto da una squadra dedicata, che collaborerà con il
coordinatore nella lotta all’antisemitismo e per difendere la vita degli Ebrei. I Vicepresidenti Jourová e Schinas parleranno
alla seconda riunione del gruppo di lavoro sull'antisemitismo organizzata dalla Commissione europea. L'evento di un giorno si tiene a Bruxelles e pone l’accento sull'educazione alla conoscenza della vita ebraica, sull'antisemitismo e sull'olocausto. La Commissione europea ha istituito questo gruppo di lavoro in risposta all'adozione all'unanimità da parte degli
Stati membri dell'UE nel dicembre 2018 della dichiarazione del Consiglio sulle strategie di lotta all'antisemitismo e di
protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa. L'obiettivo ultimo di questo gruppo di lavoro è sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di piani d'azione nazionali di lotta all'antisemitismo in stretta cooperazione con
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I finanziamenti dell'UE apportano benefici
concreti ai cittadini e alle regioni

La Commissione europea ha pubblicato la relazione strategica 2019 sui Fondi strutturali e d'investimento europei, che evidenzia che i finanziamenti dell'UE apportano benefici
concreti alle regioni e ai cittadini. I progetti finanziati dall'UE hanno contribuito alla creazione dell’equivalente di 300 000 posti di lavoro, a migliorare l'accesso alla banda larga
di circa 8 milioni di famiglie, ad aumentare le opportunità di occupazione di 23 milioni di
cittadini e a sostenere la ricostruzione di oltre 1 300 km di linee ferroviarie. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "I paesi membri
hanno sfruttato il sostegno offerto dai fondi UE per promuovere la crescita sostenibile,
l'occupazione e le riforme. Insieme stiamo facendo in modo che nessuna regione e
nessun cittadino siano lasciati indietro. Invito tutti gli Stati membri a mantenere questo
slancio nell'attuazione dei progetti sul campo, per trasformare le prossime sfide verdi e digitali in opportunità, con l'aiuto
dell'UE." A fine settembre 2019, 500 miliardi di euro, pari a oltre il 75% del bilancio 2014-2020 dei fondi strutturali e di
investimento europei (fondi SIE), erano stati impegnati per progetti concreti nelle regioni dell'UE. I pagamenti ai beneficiari
avevano raggiunto i 210 miliardi di euro. La relazione, pubblicata con cadenza biennale, sottolinea che il denaro dell'UE è
stato investito in settori prioritari, come la ricerca e l'innovazione, i progetti a sostegno della decarbonizzazione e altre
misure per combattere i cambiamenti climatici, e iniziative a favore dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e
dell'inclusione sociale. I dati sui fondi SIE, riferiti sia all'UE che ai singoli paesi, sono aggiornati periodicamente sulla piattaforma di dati aperti sui fondi SIE.

Finanza sostenibile: la Commissione accoglie
con favore l'accordo

Finanza sostenibile: la Commissione accoglie con favore l'accordo su un sistema di classificazione a livello dell'UE per gli
investimenti sostenibili (tassonomia). La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico odierno tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla creazione del primo "elenco verde" al mondo, ovvero un sistema di classificazione
per le attività economiche sostenibili, detto anche tassonomia. Questo consentirà di creare un linguaggio comune per gli
investitori, che potrà essere utilizzato dovunque per investimenti in progetti e attività economiche con significative ricadute
positive sul clima e sull'ambiente. Contribuirà inoltre a potenziare gli investimenti privati e pubblici per finanziare la transizione verso un'economia climaticamente neutra e verde, reindirizzando i capitali verso attività economiche e progetti realmente sostenibili. L'accordo politico sottolinea l'impegno dell'UE ad attuare l'accordo di Parigi e a raggiungere la neutralità
climatica entro il 2050. Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione per Un'economia al servizio
delle persone, ha dichiarato: "Questo testo legislativo rappresenterà una svolta nella lotta ai cambiamenti climatici poiché
consentirà di realizzare miliardi di investimenti verdi. Grazie a questo elenco verde, o tassonomia, per la prima volta gli
investitori e l'industria avranno una definizione di ciò che è "verde", e questo darà un reale impulso agli investimenti sostenibili, contribuendo al contempo in maniera fondamentale alla realizzazione del Green Deal europeo. Ringrazio il Parlamento europeo, gli Stati membri, la presidenza finlandese e i relatori per la risolutezza dimostrata durante i negoziati che
hanno portato a questo compromesso." L'accordo politico odierno fa parte del piano d'azione della Commissione per
finanziare la crescita sostenibile ed è parte integrante degli sforzi realizzati nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali
per collegare la finanza alle esigenze dell'economia reale. Consentendo agli investitori di sapere con certezza se un investimento è realmente verde, esso rappresenta un elemento estremamente importante per attivare il capitale privato per la
transizione verde.
Contesto
Ad oggi non esiste un sistema comune di classificazione, a livello dell'UE o a livello mondiale, che fornisca una definizione di "sostenibilità ambientale" per quanto concerne le attività economiche. Questo elenco verde si propone i seguenti
obiettivi:

•
•
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ridurre la frammentazione derivante da iniziative basate sul mercato e da prassi nazionali;

ridurre la "verniciatura verde" (greenwashing), ossia la pratica di commercializzare come "verdi" o "sostenibili" prodotti finanziari che, in realtà, non soddisfano gli standard ambientali di base.
L'accordo politico odierno definisce un quadro generale per la classificazione delle "attività economiche ecosostenibili",
stabilendo in particolare:
sei obiettivi ambientali
1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;,
4) la transizione verso un'economia circolare;
5) la prevenzione e il controllo dell'inquinamento;
6) la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
quattro requisiti che le attività economiche devono soddisfare per essere ammissibili
1) fornire un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati sopra;
2) non arrecare danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali;
3) essere conformi a criteri di vaglio tecnico solidi e basati su dati scientifici;
4) rispettare le garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della governance.
L'accordo odierno definisce un quadro generale per gli investimenti verdi. L'elenco delle attività economiche sostenibili
sarà valutato sulla base della relazione del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile e sarà sviluppato mediante atti delegati.
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L'antimafia regionale incontra
la commissione Libe del Parlamento europeo

La commissione Antimafia ed anticorruzione dell’Assemblea regionale siciliana ha incontrato, una delegazione di deputati
europei della commissione Libe dell’europarlamento a Bruxelles. «Un incontro partecipato e proficuo» lo ha definito il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava «utile per scambiarsi idee ed informazioni sulle strategie di
contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione in Europa e per presentare l'operato della commissione regionale». Fava, oltre a ringraziare per la disponibilità la presidenza del parlamento Ue, della commissione Libe e i deputati presenti appartenenti ai vari gruppi parlamentari ha ribadito «la centralità della lotta alla mafia in ambito europeo e il ruolo
indispensabile della politica in questa azione».
Ai deputati europei è stata fornita copia delle pubblicazioni delle relazioni principali approvate dalla commissione regionale fino ad ora, l’inchiesta sul così detto «sistema Montante», la relazione sul depistaggio relativo alla strage di via
D’Amelio e quella, approvata di recente, sull'attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.
All’incontro erano presenti i componenti della commissione antimafia dell’Ars Cannata, Schillaci e Zitelli e i deputati europei Bartolo, Chinnici, Corrao, Roberti, Stancanelli e Tardino.

Salva — opere, ecco 45,5 milioni alle PMI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che regola il funzionamento del fondo
"salva-opere".
“45,5 milioni di euro saranno destinati alle PMI
operanti nel settore degli appalti pubblici e vittime delle situazioni di crisi delle grandi imprese.
Potranno beneficiare di questi fondi dunque
anche le aziende che hanno operato e operano
sui cantieri della Palermo-Agrigento e della
Agrigento-Caltanissetta” afferma il deputato
nazionale Adriano Varrica che ha seguito da
vicino l’iter per la costituzione del fondo ‘salvaopere’.
"Come Movimento 5 Stelle - spiega il parlamentare Adriano Varrica - abbiamo preso un impegno nel marzo 2019, durante la visita del Presidente Conte al cantiere della Agrigento-Caltanissetta: trovare una soluzione al problema, purtroppo diffuso, dei crediti
vantati dalle imprese del territorio nei confronti di grandi gruppi edili in crisi aziendale. Oggi è un momento importante ed
atteso, per il quale abbiamo lavorato quotidianamente da 9 mesi a questa parte”.
“Adesso - aggiunge Varrica - faremo di tutto, fornendo il massimo supporto istituzionale al MIT e alle altre strutture pubbliche coinvolte, per garantire l'erogazione delle risorse nelle stringenti tempistiche che abbiamo imposto. Siamo tutti consapevoli del fatto che ne va della sopravvivenza di centinaia di imprese in Sicilia e in tutta Italia e di migliaia di lavoratori che
hanno come unica colpa quella di aver lavorato nell'ambito di un appalto pubblico con un contraente generale o un appaltatore entrato in crisi”.
“Questa iniezione di liquidità - ha concluso il deputato e vice capogruppo alla Camera del M5S - contribuirá al rilancio di
diversi cantieri bloccati per mancanza di fiducia e di risorse da parte dell'intero tessuto economico territoriale. Non me la
sento di esultare, lo farò solo quando il meccanismo dispiegherà i suoi effetti. In quel momento, e solo in quel momento,
avremo fatto il nostro dovere”.
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Credito: Crif, boom di truffe con furti di identità in Sicilia

Con almeno dieci truffe creditizie al giorno perpetrate attraverso furti di identità, la Sicilia si piazza tra le regioni più insicure d'Italia. Secondo l'ultima rilevazione dell'osservatorio Crif-Mistecredit, le vittime di frodi creditizie nel primo semestre
sono state 1.875 con un incremento del 51,1% rispetto alle 1.241 dell'anno precedente. L'Isola è al al 4° posto della graduatoria nazionale guidata da Lombardia (con 2.305 casi), Campania (2.278) e Lazio (1.933). A livello provinciale, il maggior numero di frodi creditizie è stato registrato nella provincia di Palermo, con 575 casi (contro i 345 dei primi 6 mesi
dell’anno passato), che collocano la provincia palermitana al 5° posto nel ranking nazionale, davanti a Catania (433 casi
contro i 271 del 2018) che occupa il 6° posto in Italia. Seguono Siracusa (205 casi), Messina (199 casi), Trapani (176
casi) e Agrigento (108 casi).Boom di casi tra gli under 40. Quasi 1/3 delle frodi creditizie riguarda l’acquisto di elettrodomestici ma quelle su auto e moto arrivano al 13,7% del totale.
“Il furto di identità è un fenomeno sempre più diffuso, che coinvolge persone e aziende. Mentre ampie fasce di popolazione si stanno velocemente aprendo al mondo digitale, organizzazioni criminali si stanno specializzando sulle frodi online –
commenta Beatrice Rubini, Direttore della linea Mister Credit di CRIF -. La vulnerabilità alle frodi creditizie perpetrate attraverso un furto di identità è accresciuta anche dal fatto che sul web spesso vengono pubblicati dati anagrafici e identificativi, come il codice fiscale, o i recapiti personali, come l’email o il numero di cellulare”. L’incremento dei casi rilevati nella prima metà dell’anno è assolutamente impressionante ma dovrebbe preoccupare ancor di più considerando che tipicamente il picco si registra proprio in questo periodo di feste e shopping natalizio, quando il livello di attenzione è più basso.
“Per difenderci dai ladri possiamo dotare le nostre abitazioni di un cancello o installare un allarme ma per ridurre il rischio
di subire una frode creditizia dobbiamo essere noi ad attivarci per proteggere adeguatamente i nostri dati, ad esempio
attivando un sms di allerta per controllare le transazioni con la carta di credito o sistemi che avvisano se i nostri dati
vengono utilizzati per chiedere un prestito o se stanno circolando sul web”, conclude Rubini.
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo
dal 2014 al 2020 Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato
al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.
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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche Invito a presentare
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della
proposte per il
formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento recipro- sostegno a favore di
co fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammisure di informazione
missibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori
dell’istruzione e della formazione
riguardanti la politica
rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative
agricola comune (PAC)
favorire la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative
per il 2020
Proponenti ammissibili
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Si avvertono gli interessati della pubblicazioautorità pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia di
ne di un invito a presentare proposte per
istruzione e formazione al massimo livello nel contesto pertinente
(nazionale o decentrato)
l’esercizio 2020 per le misure di informazione
organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della nel settore della PAC.
formazione o in altri campi pertinenti
Si sollecitano proposte per il seguente invito:
IMCAP – Sostegno a favore di misure di inorganizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeformazione riguardanti la politica agricola
comune (PAC) per il 2020.
conomici
Il presente invito a presentare proposte,
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei
comprese le scadenze e le dotazioni previste
progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di
14 000 000 EUR
per le varie attività, può essere consultato sul
portale dedicato ai finanziamenti e agli appalI termini di presentazione sono i seguenti:
proposte preliminari: 21 aprile 2020 alle 17:00
ti «Funding & tender opportunities»
proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni
opportunities/portal/screen/home), unitameninerenti all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 e alla procedu- te ad informazioni sulle attività connesse e
ra di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponi- ad indicazioni sulle modalità di presentazione
delle proposte da parte dei proponenti. Le
bili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento
informazioni saranno aggiornate,
all’occorrenza, sullo stesso portale.
dell’invito EACEA/38/2019).
GUUE C 370 del 31/10/19
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019).
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 410 del 06/11/19
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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

Programma «L’Europa per i cittadini»
Invito a presentare proposte n. EACEA-52/2019: programma
«L’Europa per i cittadini» — sovvenzioni per il 2020
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Il presente invito riguarda le componenti e misure del programma «L’Europa per i cittadini» riportate di seguito. Linea 1: Memoria europea — Progetti relativi alla Memoria europea Linea 2: Impegno democratico e partecipazione civica — Gemellaggio tra città — Reti di comuni — Progetti della società civile. I candidati (il concetto di candidati si riferisce ai candidati e ai partner) devono essere o enti pubblici od organizzazioni non
profit con personalità giuridica. Almeno uno Stato membro dell’Unione europea deve partecipare ai progetti
della componente Memoria europea e della misura Gemellaggio tra città e almeno due Stati membri devono
partecipare ai progetti delle misure Reti di comuni e Progetti della società civile.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al presente invito a presentare proposte è stimata a 17,9
milioni di EURO.
Tutti i termini per la presentazione delle domande di seguito specificate scadono alle 17:00 (ora di Bruxelles).
— Progetti relativi alla Memoria europea 4 febbraio 2020 — Gemellaggio tra città 4 febbraio 2020 e 1° settembre 2020 — Reti di comuni 3 marzo 2020 e 1° settembre 2020 — Progetti della società civile 1o settembre 2020. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nell’FTOP e nella guida al programma «L’Europa per i cittadini» al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
GUUE C 420 del 13/11/19
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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

Progetti di solidarietà

5 febbraio 2020
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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/solidaritycorps
GUUE C 382 del 11/11/19

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 20
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“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 funzionamenProposte di Lavoro
to dell'Unione europea con mehttps://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volotodi coinvolgenti e innovativi,
lavoro-all-estero
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 CoVivi un'esperienza di soggiorno
menius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Uniopresso una famiglia
ne europea" è aperto alle scuole secondarie dell'UE.
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
Sono previsti premi per un ammontare di 8000 euro
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
per ciascuno dei 28 Stati membri. Il termine ultimo
https://www.homestay.com/it?
per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay2020 e i premi saranno consegnati nel maggio 2020.
italian
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

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 www.occhibluonlus.com.
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Concorso World Water Day Photo Contest

Il concorso World Water Day Photo Contest - organizzato da Lions Club Seregno Aid e Lions Acqua per la Vita Oonlus con il patrocinio di Comunità Europea, del Ministero dei Beni Culturali, FLa, e in cooperazione con UN Water è dedicato al tema del cambiamento climatico e intende sensibilizzare il pubblico sulla questione critica dell'acqua nella nostra epoca. I partecipanti potranno proporre fotografie scattate con qualunque tipo di dispositivo, macchina fotografica, smartphone, tablet, drone. Queste le due sezioni in concorso:
- foto a tema: sezione per foto singole a tema "Climate change";
- storytelling: sezione a tema in cui è possibile proporre set di foto, progetti fotografici, storytelling tematici, fotoreportage, storyboard che condividano come elemento comune l'acqua.
Premi
Categoria Climate Change: la miglior foto in assoluto riceverà un premio di 1.500 euro; la seconda di 750 euro; la terza
di 500 euro; la quarta di 250 euro; la quinta di 100 euro.
Categoria Storytelling: il miglior portfolio sezione "Story Telling" riceverà un premio in denaro di 500 euro: il secondo di
300 euro; il terzo di 100 euro. La premiazione avverrà il 22 Marzo 2020 in concomitanza con la Giornata Mondiale
dell'Acqua. Scadenza: 17 febbraio 2020.
http://worldwaterday.it/it/concorso/regolamento/
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/380/19
AMMINISTRATORI (AD 7/AD 9) NEL SETTORE DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI A PAESI TERZI

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali in particolare la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD) Requisiti
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il francese
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Grado AD 7:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
Potete trovare altri concorsi
completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita
Nel
questo sito dell’Informagiovani:
da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del conhttps://www.informa-giovani.net/notizie?
corso
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
utm_medium=email&utm_source=VOXm
completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita
ail%
da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del con3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp
corso
aign=VOXmail%
Grado AD 9:
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguiati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
ta almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore del
concorso
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore del concorso
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un
unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
14 gennaio 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C A 409 del 05/12/19
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“Che storia!”: concorso nazionale per le scuole secondarie

L'Accademia dell'Arcadia, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e l'Istituto di storia dell'Europa
mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno indetto la terza edizione del concorso nazionale di
scrittura a squadre “Che storia!”. Il concorso è rivolto a tutte le studentesse e gli studenti
della scuola secondaria di II grado, presso:

•
•
•

istituti statali e paritari;
scuole italiane all'estero;

sezioni italiane in Scuole straniere e internazionali all'estero;
scuole straniere in Italia.
La gara è distinta nelle categorie junior e senior. Alla categoria junior saranno iscritte le
squadre composte da alunni frequentanti il primo biennio (o il primo anno per le scuole a
ordinamento quadriennale); alla categoria senior saranno iscritte le squadre composte da
alunni frequentanti il secondo biennio e il quinto anno (o l’ultimo triennio per le scuole a
ordinamento quadriennale). Il concorso prevede di scrivere su temi, avvenimenti e personaggi storici a squadre composte da un’intera classe oppure da un gruppo di almeno
tre alunni di una o più classi.
Le adesioni al concorso devono essere comunicate entro il 13 gennaio 2020; in seguito gli elaborati devono essere
inoltrati entro il 6 aprile 2020.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/che-storia-concorso-nazionale-di-scrittura-per-gli-istituti-di-istruzione-secondaria-disecondo-gra-1

Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo

Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i
diritti umani in Europa e oltre.
Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-abouthuman-rights-in-the-eu Pagina 22
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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 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della
repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Stage all'estero

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

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:

•
•
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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.

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella
Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e
paritari. Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro
possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la filosofia, la
letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di un fenomeno universale, di cui ogni persona
umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare anche per la persona che
sogna.
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici. I docenti interessati potranno consultare la sessione
"Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati
multimediali. La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito
Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020.
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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
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Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia"
On line il bando della quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus. Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della
cittadinanza attiva e ricordare il politico polesano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici
e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti
sensibilizzare gli studenti all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza dell’opera e della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà,
della democrazia e del progresso sociale. La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e
riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una testimonianza umana e politica ancora attuale. Gli studenti dovranno produrre
elaborati che rappresentino la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società.
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibile partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato:

•
•

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

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

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;
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•

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
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020.

Borsa di studio sui diritti umani

La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS mette a concorso una borsa di studio intitolata ad Alessandro Pavesi destinata al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dei diritti umani. La borsa, pari a €12.500 (comprensivo di ogni
eventuale imposizione fiscale), comporta la frequenza per l’anno accademico 2020-2021 di un corso di perfezionamento
all’estero scelto dal candidato ed in linea con gli studi svolti, della durata prevista non inferiore a 6 mesi consecutivi,
presso università o centri di ricerca esteri.
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-residenza in Italia;
-laurea magistrale conseguita presso un’università italiana con tesi attinente ai diritti umani posteriormente al 31 luglio
2017 e comunque entro la data prevista per la presentazione della domanda;
-ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi prescelti per la fruizione della borsa;
-assenza di condanne penali.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo online disponibile sul sito
internet della Fondazione ed inoltrata entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2020.
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno2020-2021/ Pagina 27
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CONSIGLIO Avviso di posto Avviso di posto vacante CONS/AD/155/19

Dipartimento TREE.2 Trasporti, telecomunicazioni ed energia Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius
Denominazione del posto Direttrice/Direttore Gruppo di funzioni e grado AD 14-15
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE 7 gennaio 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)
GUUE C /A 412 del 09/12/19

Avviso di posto vacante CONS/AD/155/19

Dipartimento ECOMP.1 Affari economici e finanziari Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius
Denominazione del posto Direttrice/Direttore Gruppo di funzioni e grado AD 14
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE 7 gennaio 2020 - ore 12.00 (ora di Bruxelles)
GUUE C /A 412 del 09/12/19

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/

The Missing Entrepreneurs 2019 - Politiche per l'imprenditoria inclusiva

The Missing Entrepreneurs 2019 è la quinta edizione di una serie di relazioni biennali che esaminano come le politiche
pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possano supportare la creazione di posti di lavoro, la crescita economica
e l'inclusione sociale superando gli ostacoli all'avvio di imprese e al lavoro autonomo da parte delle persone da gruppi
svantaggiati o sottorappresentati nell'imprenditoria. La relazione mostra che esiste un notevole potenziale per combattere la disoccupazione e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro facilitando la creazione di imprese in alcuni
gruppi della popolazione quali donne, giovani, disoccupati e immigrati. Tuttavia, i problemi specifici che devono affrontare devono essere riconosciuti e affrontati con misure politiche efficaci ed efficienti.
L'edizione 2019 contiene due capitoli tematici sul potenziale dell'imprenditoria digitale per rendere l'imprenditoria più
inclusiva e aumentare il potenziale di crescita delle start-up da parte di imprenditori di gruppi svantaggiati. Questi capitoli
tematici trattano le attuali questioni politiche e presentano la gamma di azioni politiche attualmente implementate nei
paesi dell'UE e dell'OCSE. I capitoli offrono anche consulenza politica ai decisori nazionali, regionali e locali. Infine, il
rapporto contiene profili nazionali che evidenziano le recenti tendenze dell'imprenditorialità da parte di donne, giovani,
anziani e immigrati, questioni politiche chiave e recenti azioni politiche in ciascuno dei 28 paesi dell'UE.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8266&furtherPubs=yes
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MCW Global Young Leaders Access Program 2020!

Il programma di MCW Global, della durata di un anno, è rivolto ai partecipanti di età compresa tra i 18 e i 26 anni,
che sono pronti a diventare leader per un cambiamento positivo della propria comunità.
Il programma si divide in tre fasi:
Programma estivo - Ha una durata di 10 giorni (a fine luglio a New York City e Burlington, Vermont) mira allo sviluppo
della leadership, la comprensione della cittadinanza globale e a capire come implementare un progetto.
Vision Planning: Sviluppo del progetto - I partecipanti dovranno avere un’idea di tema comunitario che vogliono affrontare attraverso il processo di vision planning, che mira a trasformare la passione in un piano tangibile di cambiamento.
Mentorship Alumni e supporto continuo - Per sviluppare e implementare ulteriormente i loro progetti, i giovani leader
sono affiancati dai mentori degli alumni, che li guidano durante il programma estivo verso la creazione di un piano
d’azione. Durante l’anno, i mentori degli alunni supportano i partecipanti facilitando i ritrovi trimestrali e la comunicazione
remota continuativa, per 12 mesi. Requisiti
-Dimostrare impegno nei confronti della propria comunità
-Individuare un problema da affrontare nella propria comunità
-Età compresa tra i 18-26 anni
-Fluente inglese scritto e parlato
-Impegnarsi a partecipare al programma di 10 giorni e a trascorrere l’anno successivo con l’obiettivo di realizzare il progetto comunitario
-Essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere il visto e la documentazione di viaggio
-Avere accesso alla posta elettronica e a Internet MCW Global coprirà i costi del programma e dei voli, i costi durante il programma estivo (21 luglio – 30 luglio 2020), compresi l'alloggio, il vitto, i viaggi da e per le sedi del programma
estivo e tutti i materiali necessari. I partecipanti dovranno pagare il trasporto via terra dall’aeroporto e viceversa, così
come le spese per il passaporto o il visto. Per la candidatura è necessario compilare il modulo apposito e rispondere ad
alcune domande. I candidati selezionati saranno invitati a presentare una breve descrizione di alcune problematiche
della propria comunità e le potenziali soluzioni. Se passeranno questa fase, i candidati saranno contattati per un colloquio virtuale con gli alumni che hanno partecipato al programma in precedenza. Scadenza: 5 gennaio 2020.
Pagina 28
https://mcwglobal.org/young-leaders-access-program/
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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/

“Delegato della gioventù”: bando del Consiglio d’Europa

Nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ha
pubblicato un bando per partecipare, in qualità di “delegato della gioventù”, ai lavori in programma a Strasburgo dal 17 al
19 marzo e dal 27 al 29 ottobre 2020.
L’iniziativa mira a dare ai giovani europei
l’opportunità di lavorare in un’équipe mulAl via UniCredit Start Lab 2020
ticulturale e di rafforzare il dialogo con i
Iscrizioni
aperte
a
startup
e PMI innovative per presentare il proprio progetrappresentanti eletti a livello locale e reto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020
gionale, attraverso attività di divulgazione
Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione
successive alla partecipazione dei lavori
promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e
al Congresso e l'elaborazione di progetti a
delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 novemlivello locale e/o regionale da realizzarsi
bre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà amsotto l’egida del Consiglio d’Europa.
messo al proprio programma di accelerazione.
L’avviso è rivolto ai giovani di età compreAnche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con
sa tra i 18 e i 30 anni che siano cittadini
l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnodegli Stati membri, attivi nel campo
dell’animazione giovanile a livello locale e logico e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellenza della Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la
regionale. Tra i criteri di ammissione è
partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con impreprevista un’ottima conoscenza della linse clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali,
gua inglese e il non aver partecipato in
strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifici servizi come
passato all’iniziativa. Le spese di viaggio
l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita e,
e di soggiorno dei delegati della gioventù
infine, l'assegnazione di riconoscimenti in denaro.
saranno a carico del Congresso delle
Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere
autorità locali e regionali in base alle norper aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4:
me del Consiglio d'Europa. Per presentaInnovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto
re la candidatura, gli interessati dovranno compilare l’apposito formulario on line potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la moda,
il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
entro il 3 gennaio 2020. I risultati della
Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative
procedura di selezione saranno resi noti
a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme
entro il 31 gennaio 2020.
B2B e fintech;
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per
Inscriptions/
Call_for_applications_2020.aspx l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più
importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital
health care e tecnologie assistive.
Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e
Al via la terza edizione del Young Talent
PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riArchitecture Award, il premio promosso
guardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro dodalla Fundació Mies van der Rohe per
manda di partecipazione, un business plan completo del progetto imprenditofavorire l'incontro tra i talenti emergenti e riale, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio del consenso
le aziende del settore in Europa e svilupsecondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione on-line entro il 20
pare sinergie tra gli studi di architettura e
aprile 2020. Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione
le istituzioni locali. Il Premio è aperto
richiesta sono disponibili sul sito:
ai progetti di laurea presentati da studenti
https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il regoladelle scuole di tutta Europa.
mento completo per la partecipazione
Possono partecipare i progetti di laurea
presentati dagli studenti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019. Dopo aver aperto la partecipazione alla Cina e alla
Corea del Sud, quest'anno il premio sarà aperto anche a Brasile, Cile e Messico. L’obiettivo dell’iniziativa è quello
di sostenere l’avvio della carriera per i giovani professionisti, i vincitori infatti hanno potuto in passato intraprendere nuove
attività in ambito professionale e universitario. I vincitori saranno presentati in una mostra itinerante che prenderà il via
nella cornice internazionale della Biennale di Venezia il 23 maggio 2020.
Scadenza: 24 febbraio 2020.
https://www.ytaaward.com/
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Premio internazionale
per giovani architetti
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PRESIDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA DELLE CONTROPARTI
CENTRALI (CCP) E DIRETTORE RESPONSABILE PER LE CCP (f/m) RIF.:
ESMA/2019/VAC18/AD16
Tipo di contratto

Agente temporaneo

Gruppo di funzioni e grado

AD16

Durata del contratto

5 anni, con possibilità di un solo rinnovo

Sede di servizio

Parigi, Francia

Termine per la presentazione delle candidature

6.1.2020 (ore 23.59, ora locale di Parigi)

Elenco di riserva valido fino al

31.12.2020

L'ESMA è un'autorità indipendente dell'UE con sede a Parigi, la cui missione consiste nel migliorare la tutela degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati. Requisiti:
avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un
diploma e una comprovata esperienza professionale di quindici anni, maturata dopo il conseguimento di tale diploma
oppure:
avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma e una comprovata esperienza professionale di sedici anni, maturata dopo il conseguimento di tale diploma
essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dei paesi SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra
lingua dell'Unione
essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l'età di pensionamento.
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina «Careers» sul sito dell'ESMA: https://www.esma.europa.eu/about-esma/
careers
GUUE C 424 del 17/12/19
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AVVISO DI POSTO VACANTE MEMBRO INDIPENDENTE DEL COMITATO
DI VIGILANZA DELLE CONTROPARTI CENTRALI (CCP) E DIRETTORE
RESPONSABILE PER LE CCP (f/m) RIF.: ESMA/2019/VAC19/AD15

L'ESMA organizza una procedura di selezione per due posti di «membro indipendente del comitato di vigilanza delle
CCP e direttore responsabile per le CCP». Requisiti:
Tipo di contratto

Agente temporaneo

Gruppo di funzioni e grado

AD15

Durata del contratto

5 anni, con possibilità di un solo rinnovo )

Sede di servizio

Parigi, Francia

Termine per la presentazione delle candidature

6.1.2020 (ore 23.59, ora locale di Parigi)

Elenco di riserva valido fino al

31.12.2020

avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un
diploma e una comprovata esperienza professionale di quindici anni, maturata dopo il conseguimento di tale diploma
oppure:
avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma e una comprovata esperienza professionale di sedici anni, maturata dopo il conseguimento di tale diploma
essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dei paesi SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra
lingua dell'Unione
essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l'età di pensionamento. Per ulteriori
informazioni, consultare la pagina «Careers» sul sito dell'ESMA: https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
GUUE C 424 del 17/12/19
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Invito al mercatino solidale
presso Spazio Europa

In vista delle prossime festività, per la prima volta, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha deciso di organizzare un mercatino solidale. Data: 19/12/2019 - 15:00 18:00
Luogo: Mercatino Solidale, Spazio Europa, Via IV novembre 149- Roma
Il mercatino, si terrà il prossimo 19 dicembre, presso Spazio Europa - Via Quattro Novembre 149 - dalle 15.00 alle 18.00. Al mercatino solidale parteciperanno Dress for
Success, Made in Jail, Emergency, Associazione Ambiente Mare Italia, Save the Children, Unicef Comitato Roma, Croce Rossa, Retake, Legambiente, Esosport, che forniranno informazioni sulle loro
attività e cederanno gadget o beni alimentari in cambio di donazioni. Inoltre, per chi lo desiderasse, sarà anche possibile donare a Dress for Success capi di abbigliamento destinati alle donne meno abbienti. Esosport, invece, metterà a
disposizione un ESO Box per raccogliere scarpe sportive esauste destinate al riciclo.

Concorso artistico “Art and Act” – Premio Marie Marzloff

Si è conclusa la prima edizione del concorso artistico “Art and Act” – Premio Marie Marzloff: 195 opere in concorso, 8
per la categoria ‘Giovani’, 22 Paesi partecipanti. L’originalità nel proporre diverse interpretazione del tema 2019 “Talenti
di genere” è ciò che accomuna le 29 opere
selezionate per la mostra*. La personale e
libera espressione del tema ha così offerto nuovi spunti di riflessione andando anche oltre visioni tradizionali. L’apertura del concorso ad
artisti, professionisti e non, ha creato una tavolozza variegata di colori e punti di vista sulle
sfide connesse alla promozione
dell’uguaglianza di genere e sui talenti di genere che incontriamo nella vita quotidiana.
Membri della giuria internazionale:
Ahmed Fouad El Karran - Responsabile del
programma Economia inclusiva e creativa
del British Council in Egitto
Gal Harmat - Esperta in tematiche di genere ed
educazione alla pace
Marcia Mercadante - Produttrice e fotografa
Rocco Carlisi - Artista, scultore e pittore
Membri onorari: Giovanni Lo Biundo e Aude Marzloff
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 gennaio 2020 negli orari di apertura dell’Ecomuseo.
Maggiori informazioni sul concorso visita il sito cesie.org/artandact e segui la pagina Facebook facebook.com/
artandactcontest
Le opere vincitrici sono disponibili su cesie.org/artandact/exhibition-2019 - a partire dal 18 dicembre la galleria online
verrà arricchita con una selezione di 50 opere.
Per ulteriori informazioni scrivi a artandact@cesie.org

Forum Palermo: il 20 dicembre apertura straordinaria
dalle ore 9 alla mezzanotte
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Venerdì 20 dicembre il commerciale Forum Palermo farà orario continuato dalle ore 9
fino alla mezzanotte per permettere ai visitatori di orientarsi tra le numerose offerte merceologiche per gli acquisti legati al Natale.
Per l’occasione la galleria del centro commerciale, già arricchita dalla magia e dalle atmosfere delle luminarie natalizie, ospiterà vari spettacoli itineranti che coinvolgeranno con musica e canti sia adulti che bambini.
Dalle ore 10.30 fino alle 18 una Street band eseguirà alcuni tra i più noti pezzi natalizi,
muovendosi lungo i corridoi e le piazze del centro commerciale. Ad accompagnare i musicisti, due folletti, uno schiaccianoci sui pattini e una ragazza vestita da albero di Natale che tutti insieme distribuiranno ai più piccoli caramelle e
gadget.
Nella seconda parte della giornata - dalle 18 alle 23 - farà la sua apparizione l’attesissimo Babbo Natale con la sua
immancabile renna. Quello di Forum Palermo, sarà un Babbo Natale originale e un po’ burlone, che per intrattenere
bambine e bambini si trasformerà in un abile giocoliere.
Inoltre, Sabato 21 e domenica 22 dicembre (dalle ore 10.30 alle 18.30) torna a Forum Palermo l’annuale appuntamento con le storiche figurine Panini. Gli appassionati di calcio e i cultori di collezionismo avranno anche in questa
occasione la possibilità di scoprire tutte le novità della nuova collezione Calciatori Panini Natale 2019. A dare il benvenuto ai visitatori delle hostess che sosteranno lungo i corridoi del centro commerciale per distribuire gratuitamente a
chi lo richiede lo starter kit ufficiale composto da: un Album Calciatori Panini 2019 – 2020, un sacchetto Panini,
una bustina di figurine Calciatori Panini 2019 - 2020 ed un esclusivo gadget (un segnalibro). Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che
dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla StaPagina 31
zione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019
che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per
quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI
GUUE L 320 del 11/12/19

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