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Nemmeno con un fiore!

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne Una serata straordinaria
con Neri Marcoré ed Edoardo de Angelis in live streaming
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La Rappresentanza in Italia della Commissione europea celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un grande evento virtuale, “Nemmeno
con un fiore!”
Data: 25/11/2020 21:00 Luogo: Pagina facebook della
Commissione europea in Italia
Due grandi artisti
italiani, l’attore Neri
Marcorè e il cantautore Edoardo
De Angelis, saranno i protagonisti di
una serata straordinaria di parole e
musica per accendere i riflettori sul
diritto di ogni donna e di ogni ragazza a vivere libera e sicura e per parlare dell’impegno dell’Unione europea nella lotta
alla violenza di genere.
Un evento virtuale unico e inedito organizzato dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, che si terrà il 25 alle ore 21,00 e vedrà la partecipazione anche di Daniela Brancati, Dacia Maraini, Alberto Laruccia e del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti. Un percorso tra parole e musica per mantenere viva l’attenzione
sul diritto di ogni donna e di ogni ragazza a vivere libera e sicura
Con
Neri Marcorè, Attore
Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Daniela Brancati, Giornalista e Scrittrice
Dacia Maraini, Scrittrice
Edoardo De Angelis, Cantautore
Alberto Laruccia, Musicista
Regia televisiva
Carlo Delicati
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e il Canale YouTube
@europainitalia
Per ulteriori informazioni: COMM-REP-IT-INFO@EC.EUROPA.EU

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Operazione 21.1.1 Operazione 21.1.1 "Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche"
Si pubblica il Decreto n. 3647 del 16/11/2020 di approvazione delle domande di sostegno
ammissibili (Allegato A), delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C).
Gal Golfo di Castellammare DDG n. 3665 del 16.11.2020 relativo al recupero della maggiore somma erogata a
titolo di anticipazione al Gal Golfo di Castellammare. Chiarimento circolare
Cambio di rotta in materia di preventivi. Chiarimento circolare
Gal ISC Madonie Sottomisura 16.1 – Cerealicolo Codice bando: 43181
Pubblicazione graduatoria provvisoria delle istanze non ricevibili, e ammissibili con indicazione del punteggio attribuito.
Gal ISC Madonie Sottomisura 6.2 - Ambito 2 Pubblicazione graduatorie provvisori delle domande non ricevibili,
non ammissibili e ammissibili con indicazione del punteggio attribuito.
Gal ISC Madonie Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c - Ambito 2 Pubblicazione graduatorie provvisori delle domande non ricevibili, non ammissibili e ammissibili con indicazione del punteggio attribuito.
Operazione 6.4° Si pubblica il DDG n. 3770 del 19/11/2020 di approvazione della modifica al sottoparagrafo 14.1
- “Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno” del bando OPERAZIONE
6.4a - Regime de minimis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” AGRICOLTURA SOCIALE, approvato con il DDG n. 2299 del 28/07/2020.
Istruttoria domande campagna 2020.
Sottomisura 4.3.1 Graduatoria regionale Definitiva GURS n.19 del 03/05/19 - AVVISO.
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.c "Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell'innovazione tecnologica" Ambito 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali" Azione PAL: " Potenziare la redditività com0plementare delle aziende agricole anche
attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli". Codice bando: 44405 Ulteriore proroga presentazione domande di sostegno al 31 Dicembre 2020.
www.psrsicilia.it/2014-2020/
Bando OCM vino - misura investimenti campagna 2020/2021
Nell'area tematica ocm vino misura investimenti, è stato pubblicato il DDG n. 3712 del 17 novembre 2020 che
apporta delle modifiche al Bando OCM vino - misura investimenti campagna 2020/2021.
Gal Golfo di Castellammare - Recupero somme erogate
Nel sito del PSR Sicilia 2014-2020 fra le news è stato pubblicato il D.D.G. n 3665 del 16.11.2020 avente ad oggetto il recupero somme sul Gal Golfo di Castellammare.
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA AGRICOLO ED AGROALIMENTARE DELLA SICILIA.
Si rende noto che è stato bandito l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione di un accordo di collaborazione per la valorizzazione e la qualificazione del sistema agricolo ed agroalimentare della Sicilia e per la concessione in regime de minimis di contributi riservati ad Associazioni, Consorzi e ad aggregazioni di
Consorzi di valorizzazione e/o tutela di produzioni agricole di qualità a marchio D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G,
I.G.T. registrate o in via di registrazione in sede europea e di produzioni certificate con il Marchio collettivo
"Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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VINO, 8 MILIONI DALLA REGIONE PER LA PROMOZIONE
ALL’ESTERO
Oltre 8 milioni di euro alle aziende vitivinicole siciliane per la promozione del vino siciliano fuori dall’Unione Europea. Previsto un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento delle spese sostenute per l’attività di propaganda.
Lo prevede il bando pubblicato dalla Regione Siciliana sul sito dell’assessorato all’Agricoltura a valere sull’Ocm
vino e in particolare sulla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. «Altre risorse – evidenzia il presidente
della Regione Nello Musumeci – che il mio governo ha voluto mettere in campo per aumentare sempre di più la
competitività delle nostre produzioni enologiche, già conosciute e apprezzate, nei mercati esteri». La dotazione
finanziaria complessiva è pari a 8,3 milioni di euro e ci sarà tempo sino al 23 novembre per la presentazione delle
domande. Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni internazionali; incoming presso le cantine per
ospitare giornalisti e potenziali acquirenti; campagne di informazione e promozione da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione e la ristorazione dei Paesi terzi, sono soltanto alcune delle iniziative che è possibile
finanziare e quindi realizzare attraverso questa misura. «Dopo le costanti azioni di tutela e valorizzazione delle
produzioni vitivinicole che il governo Musumeci ha messo in campo, anche attraverso le misure dell’Ocm vino,
impiegando tutte le risorse disponibili nei tempi dettati dai regolamenti vigenti – afferma l’assessore Edy Bandiera
– la promozione rappresenta un tassello fondamentale per continuare a sostenere la crescita della nostra filiera
vitivinicola. Un’azione che mira anche a spingere il brand “Sicilia”, sempre più richiesto e apprezzato in tutto il
mondo, a maggior ragione dopo il rallentamento dei mercati causato dal Covid 19». Convegno web 26 novembre
2020, ore 15.00 - 17.30
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Al via campagna di esportazione delle mele verso Taiwan

Bellanova: "Risultato frutto della proficua collaborazione tra le autorità italiane
e taiwanesi. Diamo alle aziende italiane la possibilità di posizionarsi
su un mercato altamente importante.
Al via in questo mese la campagna di esportazione
delle mele nazionali 2020/2021 verso Taiwan.
"Un risultato importante, per niente scontato dal momento che gli ispettori fitosanitari taiwanesi non hanno
potuto recarsi in Italia per la prevista visita annuale
propedeutica all'avvio della campagna di esportazione, esito della proficua collaborazione tra le Autorità
italiane e taiwanesi, nonché dell'efficace operatività
delle strutture periferiche regionali ed i vari produttori", dice la Ministra Teresa Bellanova.
"Consentirà alle aziende italiane di posizionarsi su un
mercato altamente importante, nonostante gli scenari
sempre più preoccupanti che la pandemia sta causando nel corso di questo 2020".
Le Autorità taiwanesi hanno autorizzato l'esportazione
verso il loro Paese sulla base delle ispezioni effettuate
dal Servizio Fitosanitario Nazionale presso i frutteti e gli stabilimenti di lavorazione per verificare la
sussistenza dei requisiti fitosanitari del protocollo definito nell'ambito del Memorandum d'intesa siglato
a maggio 2020.
Considerate le grandi difficoltà che la pandemia COVID-19 sta causando, le Autorità taiwanesi hanno
infatti demandato al Servizio Fitosanitario Nazionale il compito di effettuare le ispezioni alle aziende,
previste per la verifica dei requisiti. I Servizi Fitosanitari Regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige e Veneto, sulla base delle puntuali indicazioni operative fornite dalle Autorità taiwanesi,
hanno provveduto in tempi estremamente rapidi ad effettuare le ispezioni, i cui esiti sono stati successivamente trasmessi alla parte taiwanese dal Servizio Fitosanitario Centrale.

RIFORMA SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
VIA LIBERA AL NUOVO REGOLAMENTO UE
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È stato approvato in consiglio di Ministri il pacchetto composto da 4 schemi di decreto legislativo che
consentirà di recepire in Italia il nuovo regime fitosanitario europeo, introdotto con il regolamento
2016/2031 e di adeguare la normativa nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante al
Regolamento (UE) 2017/625.
Una riorganizzazione che parte dal ridefinire responsabilità, competenze, strumenti e personale in dotazione del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e dei Servizi fitosanitari regionali (SFR), con l’obiettivo di rendere ancora più efficiente e veloce la capacità di risposta del sistema, anche grazie all’attribuzione al Comitato Fitosanitario Nazionale del ruolo di Organismo con potere decisionale. Per il contrasto alle emergenze si prevede l’adozione di un Piano di emergenza nazionale, con procedure e risorse
finanziarie definite da mettere in campo in caso di ritrovamento di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) n. 2017/625.
Il pacchetto legislativo prevede un complessivo rafforzamento dei controlli, non solo sulle produzioni
interne, ma anche sulle importazioni, con adeguamento della dotazione strumentale e di personale dei
posti di controllo frontalieri. Viene ridisegnata la rete dei Laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali, anche in questo caso prevedendo un efficientamento delle strutture e delle risorse per eseguire gli obblighi derivanti dall’applicazione degli standard più elevati.
La normativa prevede inoltre la realizzazione di un sistema informatico, interconnesso con gli altri sistemi europei, per la raccolta e la registrazione di tutti i dati e le informazioni (dati di monitoraggi, intercettazioni, certificati, informazioni su controlli ufficiali) e la ridefinizione dell’impianto sanzionatorio. Sul
fronte della prevenzione si introduce maggiore responsabilità a carico degli operatori professionali per
garantire la tracciabilità del materiale vegetale. Oltre al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione
del Servizio Fitosanitario Nazionale, il pacchetto include il riordino della normativa in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive e dei materiali di moltiplicazione della
vite, con adeguamento al nuovo quadro normativo europeo.
Il riordino consentirà di eliminare le duplicazioni esistenti nelle procedure amministrative e nei controlli,
razionalizzando l’intero sistema con indubbio beneficio per gli operatori che per l’intero sistema agricoPagina 3
lo nazionale.
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Rafforzamento dei sistemi produttivi del grano duro
biologico italiano

Risultati finali del progetto BIODURUM Finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali PROGRAMMA
Ore 14.45 Accesso alla piattaforma Teams
Ore 15.00 Saluti di benvenuto R. Cafiero, Dirigente MiPAAF-PQAI1, Uff. Agricoltura Biologica N. Pecchioni, Direttore CREA Cerealicoltura e Colture Industriali
Introduce e modera Massimo Palumbo, CREA – Coordinatore progetto BIODURUM
Intervengono Giovanni Dara Guccione (CREA) Grano duro biologico: il contesto produttivo e il mercato
Pasquale De Vita, Elio Romano, Nino Virzì (CREA) Innovazioni per una cerealicoltura biologica sostenibile: tra biodiversità, agricoltura digitale e ordinamenti colturali
Luca Colombo (FIRAB) Il coinvolgimento degli attori nella ricerca e innovazione partecipata
Stefano Canali (CREA) Lo strumento BioDurum_MCA per la valutazione della sostenibilità delle aziende cerealicole
biologiche
Pasquale Nino (CREA) Analisi economica delle aziende nelle regioni meridionali e possibili implicazioni della riforma
PAC sul settore biologico
Corrado Lamoglie (CREA) Il Trasferimento Tecnologico nel CREA: un'opportunità per tutto il sistema
Dibattito e conclusioni Iscrizione
Per partecipare al Convegno web è necessario iscriversi inviando una e-mail all’indirizzo fabiola.sciacca@crea.gov.it
Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento all’evento.

Ecco i vincitori del concorso fotografico
sugli alberi monumentali Successo di partecipazione.
Le tredici foto prescelte sul sito del Mipaaf. Bellanova: "Ogni albero monumentale testimonia la resistenza e
la resilienza della natura nel tempo e nello spazio. E l'assoluto valore dei nostri boschi".
Querce, ma anche un faggio, un larice, l'oleastro più vecchio tra tutti gli alberi monumentali, e persino un olmo del
Caucaso e una sequoia.
Sono loro, i sacri guardiani del nostro passato, i patriarchi verdi delle nostre Regioni, i protagonisti assoluti
delle fotografie di alberi monumentali d'Italia risultate
vincitrici del concorso fotografico lanciato nell'estate del
2020 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Direzione generale dell'Economia montana e
delle Foreste, dal titolo "Rimettiamoci in cammino".
Tredici le fotografie risultate vincitrici, tra le oltre cento
pervenute: saranno pubblicate domani sul sito internet
del Mipaaf, in occasione della "Giornata nazionale degli
Alberi" istituita nel 2013 nella giornata del 21 novembre
per diffondere il rispetto e l'amore per la natura e per la
difesa degli alberi.
Maestosità, longevità, rarità botanica, sacralità, straordinaria bellezza della forma, e capacità di emozionare
anche semplicemente guardandoli così, attraverso un
obiettivo ed un occhio attento. Simboli della resistenza
dell'ambiente. Cattedrali dei boschi, custodi di una sacralità universale che ha attraversato i tempi. Un viaggio attraverso l'Italia, dalle pianure alle montagne, un cammino che attraversa secoli, tradizioni, popoli.
"Ogni foto pervenuta ci ha regalato sorprese, emozioni. Sono tutte immagini straordinarie che raccontano un panorama quanto mai vario e variegato, testimonianze di resistenza e resilienza nel tempo, valori tanto importanti in un
momento così travagliato come quello che stiamo tutti affrontando, e che possono proprio ora dimostrarci ancor di
più come la natura attraversa la storia e resta lì a ricordarci che tutto intorno a lei scorre, ma lei resiste e ci tramanda
storia, cultura, tradizioni, leggende".
Così la Ministra Teresa Bellanova. "Agli autori va riconosciuto il merito di essere riusciti a immortalare in uno scatto tesori di inestimabile valore, veri e propri ecosistemi che donano biodiversità all'ambiente che li circonda. Sono
riusciti a catturare in uno scatto l'essenza del tempo e dello spazio e ci hanno permesso di scoprire maestosi gioielli
della natura, patriarchi verdi sconosciuti alle folle, fragili e bellissimi nel loro contesto paesaggistico".
Riscoprire la natura, rimetterci in cammino, è stato l'invito rivolto a tutti al lancio del concorso lo scorso giugno, guardarci intorno e lasciarci stupire dalla natura e dalle sue meraviglie. Che si tratti di riscoprire l'ambiente che ci circonda durante un'escursione su un sentiero locale o vicino o camminare verso luoghi inesplorati alla ricerca dell'Albero
monumentale più particolare, coglierne l'essenza e la forza della natura, con curiosità e rispetto, permettere anche a
chi non può raggiungere i sacri guardiani del nostro passato, di osservarli e scoprirli nel loro habitat.
La commissione valutatrice, formata da cinque giudici ha decretato le 13 foto vincitrici con votazioni on line in maniera indipendente gli uni dagli altri, raggiungendo questo risultato non senza fatica considerata la bellezza degli scatti.
Le fotografie selezionate saranno poi riprodotte nel calendario 2021 che l'Ufficio alberi monumentali
del Mipaaf pubblicherà nel prossimo mese di dicembre, diventando così le immagini ufficiali del Calendario AMI 2021.
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Verona Fiere _ "Green Deal - La corsa al bio"

Bellanova: "Biologico comparto strategico per l'agricoltura italiana. Investiamo in ricerca e innovazione".

"Il biologico italiano ha saputo, nel corso degli anni, guadagnare spazi di mercato sempre più rilevanti, sfruttando le possibilità offerte dai diversi canali commerciali, raggiungendo nel 2019 la cifra record di 3,3 miliardi
di euro, con un 4% di incidenza sul totale della spesa per l'agroalimentare. Gli ultimi dati SINAB mostrano che
anche le superfici agricole dedicate al bio sono cresciute del 79% negli ultimi 10 anni, raggiungendo oggi il
15,8% dell'incidenza di superficie bio sulla SAU totale. L'Italia si trova quindi in una posizione privilegiata nel
percorso delineato dal Green Deal tenuto conto che la media europea di incidenza del bio è pari all'8%.
Ricordo inoltre che l'Italia è prima in Europa per numero di operatori, con oltre 80.000 aziende bio. Ci troviamo
oggi al termine dell'orizzonte temporale fissato dal Piano Strategico Nazionale per il Biologico del 2016. Molto
è stato fatto, dal momento che entrambi gli obiettivi allora fissati possono dirsi sostanzialmente raggiunti: aumento del 50% della SAU coltivata a biologico tra il 2014 ed il 2020 (da 1.367.912 ha nel 2014 a 1.993.236 ha
nel 2019) e, per gli stessi anni, incremento del fatturato del mercato bio del 30%. Risultati rilevanti che vanno
sottolineati"
Così la Ministra Teresa Bellanova al B/Open Digital
Edition organizzato oggi da Verona Fiere, intervenendo al focus "Green Deal, la corsa al bio".
"La mia partecipazione vuole anche testimoniare l'impegno personale a sostegno del biologico, che ritengo
comparto di strategica rilevanza per tutta l'agricoltura
italiana", ha evidenziato la Ministra. "Un comparto,
l'ho ripetuto in varie occasioni, che può e deve contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli
obiettivi del Green Deal e delle connesse strategie
Farm to Fork e Biodiversità".
"Tra le misure che hanno sostenuto il settore in questi
anni" - ha ricordato Bellanova - "vorrei citare l'istituzione delle mense bio per tutte le scuole di ogni ordine e
grado, con 5 milioni di euro stanziati anche quest'anno, e finalizzati ad attività di promozione ed educazione ma soprattutto ad abbassare il costo dei pasti biologici
a carico delle famiglie".
E ancora: "Uno dei punti su cui il Ministero ha investito di più è poi quello della ricerca e l'innovazione. E' ormai
prossima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo bando per la ricerca in agricoltura biologica del valore di 4 milioni e 200 mila euro. Tra i punti qualificanti del bando troviamo l'obbligo di coinvolgere le aziende
agricole sin dall'inizio dei progetti, perché l'innovazione deve essere prontamente trasferibile al settore e non
rimanere nei cassetti dei ricercatori o negli archivi ministeriali".
Nel corso del suo intervento Bellanova ha ricordato, infine, che: "Grazie a un ulteriore finanziamento di 1 milione e 600mila euro, è stato possibile dare avvio a 11 nuovi progetti transnazionali nell'ambito dello strumento
europeo "Core OrganicCofund" finalizzati allo sviluppo di sistemi alimentari più sostenibili dalla produzione al
consumo".

Portale della ristorazione: pubblicate le Faq
che rendono chiaro, semplice e immediato
l'utilizzo del fondo da 600 milioni.
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Sono già migliaia le richieste di contributo giunte al Portale Fondo Ristorazione.it, avviate dalle imprese che
hanno diritto e che stanno presentando domanda. L'obiettivo del Fondo ristorazione è quello di dare un aiuto
concreto agli imprenditori del settore della ristorazione, confermando il legame fortissimo tra ristorazione e
filiera agroalimentare.
Su www.portaleristorazione.it la procedura guidata messa in campo è basata su autocertificazione e quindi
semplificata al massimo proprio per tenere conto delle esigenze dei ristoratori. Oggi è fondamentale far conoscere questa opportunità a tutte le imprese e c'è una sezione FAQ in costante aggiornamento con l'obiettivo di
rispondere a ogni quesito che emerge. Nelle ultime FAQ, ad esempio, in merito alla valorizzazione del territorio e all'origine dei prodotti si è chiarito: "Come è dimostrabile e cosa occorre esibire per dar prova che il prodotto oggetto di contributo sia nella categoria DOP, IGP, Vendita Diretta, Filiera Nazionale Integrale o 100%
Italiano?
Il requisito è autodichiarato nella domanda compilando il campo "Categoria valorizzazione del territorio". Di
conseguenza è sufficiente che le fatture riportino la tipologia prodotto (p.e. Pasta, Riso, ecc.) senza che siano
presenti altri dettagli. Esempio: se ho acquistato pasta secca con grano 100% italiano inserirò nel campo
"tipologia prodotti" il "codice 01- Pasta alimentare" e nel campo "Categoria valorizzazione del territorio" il
"codice RS11". La fattura dovrà contenere l'evidenza del prodotto e nessun altro dettaglio". Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sulla tracciabilità dei pagamenti, richiesta in caso di presentazione di fatture non quietanzate. Il Mipaaf, insieme a Poste italiane, continuerà a garantire il massimo supporto a tutti per poter accedere al contributo e raggiungere il comune obiettivo di sostenere l'intera filiera agroalimentare italiana.
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Programma LIFE: oltre 280 milioni di € di finanziamenti
UE per progetti in materia di ambiente, natura e azione
per il clima
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti per oltre 280 milioni di €
provenienti dal bilancio dell'UE per oltre 120 nuovi progetti del programma LIFE. Complessivamente questo finanziamento dell'UE stimolerà investimenti per quasi 590 milioni
di € che concorreranno al conseguimento degli ambiziosi obiettivi di questi progetti in materia di
ambiente, natura e azione per il clima.
Tale importo rappresenta un aumento del 37 % rispetto allo scorso anno. I progetti contribuiranno a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo sostenendo la strategia dell'UE sulla biodiversità e il piano d'azione per l'economia circolare, dando impulso alla ripresa verde dalla pandemia di coronavirus, aiutando l'Europa a diventare un continente a impatto climatico zero entro il
2050 e non solo.
Molti di essi hanno carattere transnazionale e coinvolgono più Stati membri.Circa 220 milioni di €
sono destinati a un'ampia gamma di progetti in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse,
natura e biodiversità e governance e informazione in materia di ambiente e oltre 60 milioni di €
sono invece destinati al sostegno di progetti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici e per la governance e l'informazione.
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. È attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di 5 500 progetti in tutta l'UE e nei paesi terzi. Il numero di progetti in corso si attesta costantemente sui 1 100. Il bilancio per il periodo 2014-2020 è pari a 3,4
miliardi di € a prezzi correnti. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione propone di aumentarne il finanziamento LIFE di quasi il 60 %.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2052

Erosione costiera:
Furnari, si progetta la difesa del litorale

A
M
B
I
E
N
T
E

In balìa delle mareggiate che
hanno divorato la spiaggia fin
quasi a lambire diverse abitazioni, il litorale di Furnari, nel Messinese, sarà presto ripristinato e
messo in sicurezza.
La progettazione dell’intervento
atteso da una decina d'anni sarà
affidata dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico - che fa capo al
governatore siciliano Nello Musumeci - al termine della gara appena pubblicata e che scadrà il
prossimo 22 dicembre.
La Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha destinato alle opere di difesa della costa,
e a quelle di ripascimento, un
milione e 590 mila euro.
L’intervento, infatti, dovrebbe
prevedere una doppia soluzione: alla ricostruzione della spiaggia sabbiosa - che potrà così ritornare a svolgere il suo compito di protezione delle terre emerse retrostanti - si accompagnerà la
realizzazione di barriere costituite da massi naturali in grado di smorzare la violenza dei flutti.
Le soluzioni definitive, comunque, spettano ai progettisti che assumeranno l'incarico e che dovranno effettuare anche tutte le indagini necessarie a individuare il tipo di intervento più idoneo a
proteggere le strutture che si affacciano sul mare e a rendere il litorale pienamente fruibile dai
bagnanti.
Va sottolineato, inoltre, il forte degrado ambientale che il fenomeno dell'erosione ha fin qui provocato, compromettendo anche l'aspetto paesaggistico. Adesso, però, Furnari e la sua spiaggia
potranno tornare a iscriversi di diritto nel lungo elenco delle mete ambite nella stagione balneare.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Lituania

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Lituania Oggetto della commemorazione:
Kryžių Kalnas (la Collina delle croci) - Patrimonio culturale dell’UNESCO
Descrizione del disegno: il disegno raffigura la Collina delle croci: porzioni di croci in legno e forgiate, che simboleggiano la cultura popolare e della fabbricazione di croci lituana. La fabbricazione di croci e il simbolismo delle
croci in Lituania sono inseriti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Le iscrizioni riportate sono: in alto il nome della Lituania «LIETUVA» e l’anno di emissione «2020», in basso
«KRYŽIŲ KALNAS» (la Collina delle croci) e il marchio della zecca lituana. Il disegno è stato realizzato da Rytas
Jonas Belevičius.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 500 000 Data di emissione: quarto trimestre 2020
GUUE C 393 del 18/11/2020

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Finlandia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Finlandia Oggetto della commemorazione: 100 anni di Väinö Linna Descrizione del disegno: la moneta celebra il noto scrittore finlandese Väinö Linna.
Quest’anno segna il centenario dalla sua nascita nel 1920. Il disegno rispecchia il lavoro nell’industria tessile di
Linna e raffigura, oltre al suo volto, lettere e tessuto e fili intrecciati che attraversano i suoi libri. A sinistra si trova
l’inscrizione VÄINÖ LINNA. In basso troviamo le inscrizioni dell’anno di emissione «2020», del paese di emissione
«FI» e il marchio della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: massimo 800 000 Data di emissione: settembre-dicembre 2020
GUUE C 393 del 18/11/2020
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Germania
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete
in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Germania Oggetto della commemorazione: Il 50° anniversario dalla Kniefall von Warschau (genuflessione di Varsavia) di Willy Brandt Descrizione del disegno: Il disegno mostra Brandt, che all’epoca era il cancelliere tedesco, che si inginocchia di fronte al monumento agli eroi del ghetto a Varsavia in un gesto
di umiltà. La rivolta del ghetto di Varsavia del 1943 è evocata dalle potenti immagini della composizione. Tracciate
in un rilievo estremamente sottile, il disegno raffigura immagini significative: una menorah a sette bracci, le vittime
del ghetto e la genuflessione. La parte interna della moneta presenta anche le iniziali dell’artista (in alto), il marchio
della zecca corrispondente («A», «D», «F», «G», o «J»), l’anno «2020» (al centro a sinistra), il codice di emissione
della Germania, «D» (in basso a destra), e l’iscrizione «50 JAHRE KNIEFALL VON WARSCHAU». Sull’anello
esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 30 000 000 Data
di emissione: ottobre 2020
GUUE C 393 del 18/11/2020
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Nuova politica industriale UE:
quali sono le sfide da affrontare?

Il Parlamento europeo vuole che la futura strategia industriale UE aiuti le imprese ad affrontare la crisi
dovuta al COVID-19 e la transizione digitale e ambientale. Scopri come.
Le imprese europee sono state gravemente colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19, tra i licenziamenti o
la riduzione del personale che molte di loro hanno dovuto affrontare, senza contare i nuovi modi di lavorare per
rispettare le misure sanitarie richieste dai governi. Prima di poter affrontare la transizione digitale e ambientale
necessaria, le industrie UE hanno bisogno di riprendersi dalla pandemia.
Durante la plenaria di novembre il Parlamento europeo ha deciso di reiterare la richiesta alla Commissione di
rivedere la proposta di marzo 2020 sulla nuova strategia industriale. Nel progetto di relazione adottato il 16 ottobre i membri della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia hanno richiesto un adeguamento nell’approccio UE alla politica industriale per soddisfare le esigenze sollevate dalla pandemia, aiutando così le industrie a
fronteggiare la crisi e ad affrontare la transizione digitale e ambientale.
Panorama industriale UE: le previsioni del Parlamento europeo
L’industria rappresenta più del 20% dell’economia UE e vede coinvolti circa 35 milioni di lavoratori, con diversi
milioni di posti lavoro collegati al settore sia nei propri paesi che all’estero. Rappresenta l’80% delle esportazioni
di beni. L’UE è anche uno dei principali fornitori globali e una delle maggiori destinazioni di investimenti diretti
esteri.
Nel contesto della nuova strategia industriale, le aziende UE dovrebbero contribuire agli obiettivi UE per la neutralità climatica previsti dalla tabella di marcia del Green deal. La politica industriale dovrebbe sostenere le aziende
UE, specialmente le piccole e medie imprese, nella transizione verso un’economia digitale e a impatto zero.
Dovrebbe anche creare posti di lavoro di elevata qualità, senza ledere la competitività europea.
Una strategia simile dovrebbe avere una duplice azione secondo il Parlamento europeo: una fase di ripresa per
consolidare i posti di lavoro, riattivare la produzione e adattarsi al periodo post-COVID, seguita dalla ricostruzione
e dalla trasformazione industriale.
Verso una transizione digitale e ambientale
Una strategia industriale post-pandemia
Rafforzare le piccole e medie imprese per una crescita sostenibile
Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia dell’UE, dal momento che rappresentano oltre
il 99% delle imprese europee. La strategia industriale dovrebbe concentrarsi su di esse: a causa delle misure
nazionali di contrasto a COVID-19 hanno infatti dovuto contrarre debiti e ridurre la loro capacità di investimento.
Questo potrebbe verosimilmente comportare un rallentamento della crescita sul lungo termine.
Aiutare l’industria a riprendersi dalla crisi socio-economica
Il piano di ripresa post COVID fa parte della prima fase di risposta all’emergenza e dovrebbe essere distribuito
secondo l’entità del danno subito, dei problemi affrontati e del totale del supporto finanziario già ricevuto attraverso gli aiuti di stato nazionali.
Dovrebbe essere data priorità ad aziende e piccole e medie imprese indirizzate verso una trasformazione digitale
e ambientale, finanziando quindi attività eco-sostenibili.
Il Parlamento europeo vuole assicurare che la transizione verde e la transizione digitale siano giuste e socialmente eque, e che vengano seguite da iniziative per fornire nuove competenze ai lavoratori. Vuole inoltre una valutazione dell’impatto dei potenziali costi e oneri della transizione per le aziende europee, tra cui le piccole e medie
imprese, oltre ad assicurare che gli aiuti statali forniti durante la fase di emergenza non portino a una distorsione
permanente sul mercato unico. Il Parlamento vuole inoltre riportare nell’Unione europea le industrie strategiche
che si sono trasferite all’estero negli anni.
Investire in imprese più verdi, digitali e innovative
Nella seconda fase la strategia industriale dovrebbe garantire competitività, resilienza e sostenibilità sul lungo
termine. Tanti i punti da affrontare secondo il Parlamento europeo, a partire dall’attenzione agli aspetti sociali del
cambiamento strutturale e dalla rivitalizzazione dei territori che fanno affidamento sull’utilizzo di combustibili fossili
attraverso il Fondo per una transizione giusta, che fa parte dei fondi UE per il clima.
Il Parlamento vuole anche la garanzia che i sussidi UE siano destinati ad aziende eco-sostenibili e che i finanziamenti sostenibili alle compagnie nel processo di decarbonizzazione siano aumentati. Vuole anche
un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per salvaguardare i produttori e i posti di lavoro
UE da una competizione internazionale sleale.
Il Parlamento europeo chiede inoltre di sfruttare l’economia circolare, privilegiando il principio dell’efficienza
energetica al primo posto, il risparmio di energia e le tecnologie basate sulle energie rinnovabili. Il gas dovrebbe
poi essere utilizzato nella transizione dai combustibili fossili, e l’idrogeno come potenziale tecnologia innovativa.
Per il settore della salute, si vuole un’industria farmaceutica impegnata nella ricerca e un piano di mitigazione del
rischio di carenza di farmaci.
Secondo il Parlamento bisogna poi investire nell’intelligenza artificiale e implementare un mercato unico UE
digitale, costruire un migliore sistema digitale di tassazione e sviluppare standard europei sulla cybersicurezza, investire di più su ricerca e sviluppo e rivedere le norme UE antitrust per garantire una competitività
a livello mondiale.
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Semestre europeo - pacchetto d'autunno:
favorire una ripresa sostenibile e inclusiva
in un contesto di forte incertezza

La Commissione europea ha presentato il pacchetto d'autunno di politica economica, che comprende i pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio (DPB) dei paesi della zona euro per il 2021 e le raccomandazioni sulla politica per la zona euro. È questa la seconda tappa del ciclo del semestre europeo
2021, iniziato in settembre con la pubblicazione della strategia annuale per la crescita sostenibile incentrata sul concetto di sostenibilità competitiva. La strategia annuale per la crescita sostenibile ha anche fornito agli Stati membri orientamenti strategici per l'elaborazione del piano per la ripresa e la resilienza, tracciando il collegamento tra il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e il semestre. Il pacchetto odierno si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2020, elaborate in un contesto di forte incertezza, secondo le quali, a causa dello shock economico provocato dalla pandemia di coronavirus, nel 2022 la produzione nella zona euro e nell'UE resterà al di sotto del livello pre-pandemia.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro
I pareri sui documenti programmatici di bilancio 2021 tengono conto dell'attuale crisi sanitaria, dell'elevato livello
di incertezza e della grave recessione economica dovuta alla pandemia di COVID-19. Alla luce dell'attivazione
della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, nel luglio 2020 il Consiglio ha formulato
raccomandazioni di bilancio di natura qualitativa. I pareri odierni esaminano quindi soprattutto se le misure di bilancio a sostegno dell'economia previste per il 2021 siano temporanee e, in caso contrario, se siano previste misure di compensazione. La Commissione ha valutato che i DPB sono nel complesso in linea con le raccomandazioni del Consiglio del 20 luglio 2020. La maggior parte delle misure sostiene l'attività economica in un contesto di
notevole incertezza. Alcune misure indicate nei documenti programmatici di bilancio di Francia, Italia, Lituania e
Slovacchia non sembrano essere temporanee o accompagnate da misure di compensazione. La Lituania ha presentato il suo documento programmatico di bilancio sulla base di uno scenario a politiche invariate ed è invitata a
presentare un documento programmatico di bilancio aggiornato. Per il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, alla luce del livello del debito pubblico e delle grandi sfide in materia di sostenibilità a medio
termine esistenti già prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, è importante assicurare che, nel varare
misure di bilancio a sostegno dell'economia, sia preservata la sostenibilità di bilancio a medio termine.
Misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita riguardanti la Romania
Da aprile 2020 la Romania è sottoposta alla procedura per i disavanzi eccessivi a causa del superamento nel
2019 della soglia di disavanzo prevista dal trattato. Alla luce del perdurare dell'elevata incertezza dovuta alla pandemia di coronavirus, la Commissione ritiene che in questa fase non debba essere presa alcuna decisione su
ulteriori misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi riguardante la Romania, la cui situazione di
bilancio sarà riesaminata nella primavera del 2021.
Raccomandazione per la zona euro, relazione sul meccanismo di allerta e proposta di relazione comune
sull'occupazione
La raccomandazione sulla politica economica della zona euro presenta agli Stati membri della zona euro una
consulenza specifica sugli aspetti che incidono sul funzionamento della zona euro nel suo complesso. Quest'anno la raccomandazione fornisce anche orientamenti politici sulle priorità che gli Stati membri della zona euro dovrebbero perseguire nei loro piani per la ripresa e la resilienza. La raccomandazione esorta gli Stati membri della
zona euro a garantire che le loro politiche di bilancio continuino a sostenere l'economia nel 2021; gli Stati membri
sono anche invitati, non appena le condizioni epidemiologiche ed economiche lo consentano, a riorientare le politiche di bilancio verso il raggiungimento di posizioni prudenti a medio termine. La raccomandazione incoraggia gli
Stati membri a rafforzare i quadri istituzionali nazionali e ad attuare riforme e investimenti prioritari capaci di rendere la zona euro e i suoi membri più sostenibili e resilienti. Le riforme e le misure di investimento dovrebbero
creare le giuste condizioni per una ripresa economica in linea con le transizioni verde e digitale. La raccomandazione invita inoltre a completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.
Dalla relazione sul meccanismo di allerta, che funge da strumento di vaglio per individuare potenziali squilibri
macroeconomici, emerge che, nonostante gli squilibri macroeconomici si stessero riducendo prima dello scoppio
della crisi sanitaria, i rischi di squilibrio sembrano essere in aumento negli Stati membri che presentavano squilibri
già prima della pandemia di COVID-19. Nella relazione si raccomanda di preparare esami approfonditi per individuare eventuali squilibri macroeconomici e valutarne la gravità in relazione ai 12 Stati membri per i quali già a
febbraio 2020 erano stati individuati squilibri o squilibri eccessivi, ossia Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. La proposta di relazione comune sull'occupazione analizza l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla situazione occupazionale e sociale in Europa. Nel
mercato del lavoro la crisi sanitaria ha interrotto una lunga tendenza positiva durata sei anni. Il numero totale degli occupati e il tasso di occupazione sono diminuiti in misura significativa, anche se l'aumento del tasso di disoccupazione è stato finora moderato grazie alla rapida adozione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure
analoghe. Gli Stati membri che già prima della pandemia avevano gravi problemi di natura socioeconomica sono
ora ancora più esposti alle vulnerabilità. Lo shock economico nel mercato del lavoro è vissuto in modo diverso a
seconda dei settori e delle categorie di lavoratori. Il calo dell'occupazione ha colpito in misura maggiore i lavoratori atipici. La disoccupazione giovanile è aumentata in modo più evidente rispetto a quella relativa ad altre fasce di
età. È notevolmente cresciuta la percentuale di giovani non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione. Anche i lavoratori nati al di fuori dell'UE sono stati duramente investiti dalla crisi. La Commissione continuerà a monitorare attentamente tutti gli sviluppi sociali e del mercato del lavoro, aggiornando regolarmente
il monitoraggio dei risultati in materia di occupazione e il monitoraggio dei risultati in materia di protezione sociale.
Nell'eccezionale semestre europeo 2021 la relazione comune sull'occupazione contribuirà anche ad aiutare gli
Stati membri nell'individuare i settori prioritari per le riforme e gli investimenti da includere nel piano nazionale per
la ripresa e la resilienza, nel contesto degli orientamenti in materia di occupazione.
Continua a pagina 10

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Pagina 9

Europa & Mediterraneo n. 46 del 25/11/2020

%
La Commissione è impegnata a perseguire una strategia per la crescita sostenibile che aiuterà l'UE e i suoi Stati
membri a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione degli OSS spiega in che modo la Commissione sta portando avanti il suo
impegno a favore dello sviluppo sostenibile, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli OSS nel suo
processo decisionale.
Relazioni sulla sorveglianza rafforzata e sulla sorveglianza post-programma
L'ottava relazione sulla sorveglianza rafforzata relativa alla Grecia rileva che, nonostante le circostanze avverse
causate dalla pandemia di COVID-19, le autorità greche hanno adottato le misure necessarie per rispettare gli
impegni concordati, realizzando una serie di riforme fondamentali. La relazione potrebbe fungere da base per la
decisione dell'Eurogruppo in merito alla pubblicazione della prossima serie di misure relative al debito in funzione
delle politiche. Dalle relazioni di sorveglianza post-programma relative
a Cipro, Irlanda, Portogallo e Spagna emerge che le capacità di rimborso di ciascun paese rimangono solide.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "Con
l'Europa oggi travolta dalla seconda ondata della pandemia, dobbiamo fare tesoro dei nostri sforzi per sostenerci
vicendevolmente nel resistere alla tempesta. Questo pacchetto d'autunno mira a guidare le economie dell'UE
verso acque più calme e a fornire orientamenti politici per la nostra ripresa collettiva. Affinché l'Europa possa ritornare al suo ruolo di forza competitiva sulla scena mondiale, abbiamo bisogno di misure di sostegno di bilancio
mirate e temporanee, così come di riforme e investimenti scelti accuratamente che stimolino una ripresa equa,
inclusiva e sostenibile. Ora abbiamo bisogno di un rapido accordo politico sul dispositivo per la ripresa e la resilienza per poter offrire un'ancora finanziaria in questa tempesta. Esorto tutti gli Stati membri a definire nel piano
per la ripresa e resilienza programmi politici ambiziosi, a vantaggio di tutti."
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "In un contesto in cui si è interrotta la ripresa, dominato da una fortissima incertezza, i governi devono continuare a far fronte alla crisi e a sostenere la ripresa. La
maggior parte delle misure incluse nei bilanci 2021 dei paesi della zona euro offre giustamente sostegno all'attività economica. Ma una ripresa forte ed equilibrata dipende dalla rapida entrata in vigore di Next Generation EU:
per ripristinare la fiducia, rilanciare gli investimenti, portare avanti riforme dagli effetti trasformativi per preservare
il nostro pianeta, costruire società più giuste e garantire il successo della digitalizzazione. Invito quindi i governi
dell'UE a dare prova di un forte senso di responsabilità nei confronti dei propri cittadini e di tutti gli europei in questo momento cruciale: approviamo questo piano per la ripresa." Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i
diritti sociali, ha dichiarato: "Nel mercato del lavoro la crisi pandemica ha interrotto una tendenza positiva che
durava da sei anni, colpendo tutti gli europei, soprattutto i giovani, e i lavoratori con contratti temporanei o atipici.
L'UE continuerà a mobilitare tutte le risorse a sua disposizione e a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti
ad attenuare le ripercussioni socioeconomiche della crisi, proteggere i lavoratori, preservare posti di lavoro e agevolare la transizione del lavoro verso l'economia verde e digitale. Dobbiamo concentrare le nostre energie sulle
competenze e sulla formazione per adattarci al mercato del lavoro post-pandemia. In questa crisi è fondamentale
raggiungere le persone più vulnerabili della società e porre l'accento sulla lotta alla povertà, all'esclusione e alle
disuguaglianze."
Prossime tappe La Commissione invita l'Eurogruppo e il Consiglio a esaminare e ad approvare gli orientamenti
proposti oggi e attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui contenuti di questo
pacchetto e su ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.

Spazio europeo dell'istruzione superiore: la Commissaria
Gabriel interviene alla conferenza ministeriale e presenta
la visione per il 2030 e le priorità del processo di Bologna
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Il 19 novembre, i 48 Ministri dell'Istruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore si
riuniranno in formato virtuale in occasione della conferenza ministeriale di Roma. Accoglieranno San Marino quale nuovo membro e adotteranno il comunicato di Roma, che delinea
la visione per il 2030 di uno spazio europeo dell'istruzione superiore inclusivo, innovativo e
interconnesso, quale contributo fondamentale agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'ultima relazione sull'attuazione del processo di Bologna, pubblicata oggi, mostra che sono stati compiuti progressi importanti in una serie di ambiti, come l’armonizzazione delle strutture dei diplomi, l’istituzione di sistemi affidabili di garanzia della qualità e la
creazione di un ambiente favorevole all'internazionalizzazione, ma che occorre lavorare di
più su molti temi, in quanto l'istruzione superiore europea è lungi dall'essere sufficientemente inclusiva e incentrata sul discente. Un'interpretazione comune dei valori fondamentali e accademici condivisi non si può più dare per scontata. Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, pronuncerà il discorso di apertura e, prima della conferenza, ha dichiarato: "La libertà accademica e l'autonomia istituzionale non dovrebbero essere date per scontate. Sono il risultato dell'impegno costante e
condiviso dell'intera comunità accademica. Questa è una delle numerose sfide che gli istituti di istruzione superiore si trovano ad affrontare e richiede una maggiore ambizione condivisa e una cooperazione più profonda per
un'Europa pacifica, sana, verde, digitale e resiliente. Nessuno di noi può affrontare le sfide correnti da solo, ma
possiamo farlo se agiamo insieme. Voglio che lo spazio europeo dell'istruzione sia il motore del processo di Bologna e che sia fonte di ispirazione e sostegno per gli altri paesi dello spazio europeo dell'istruzione superiore, che
potrebbero trarre vantaggio da un percorso analogo."
Il comunicato di Roma è pienamente in linea con la visione per l'istruzione superiore della Commissione, illustrata
nelle recenti comunicazioni sulla realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, il piano d'azione
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per l'istruzione digitale e su un nuovo spazio europeo della ricerca.
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Portale europeo per i giovani: online la nuova versione!

La nuova versione del Portale Europeo per i Giovani è finalmente online!
Gestito dalla Commissione europea in collaborazione con la rete europea Eurodesk, il Portale è stato lanciato
ufficialmente ieri dalla Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù,
Mariya Gabriel, come sportello unico di informazione su opportunità ed iniziative di cui possono usufruire i giovani
a livello europeo e nazionale. Il Portale è multilingue (28 le lingue in cui è tradotto) e presenta 4 principali tipi di
contenuti, raggruppati in sezioni specifiche:
pagine tematiche sulle politiche dell'UE a favore dei giovani: "Partecipa anche tu!"
pagine tematiche relative alle opportunità all'estero: "Vai all'estero"
pagine sulle iniziative e i programmi finanziati dall'UE: "Iniziative dell'UE"
pagine dedicate alla strategia europea: "Strategia dell'UE per la gioventù"
In particolare, nella sezione "Vai all'estero" è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle opportunità legate
a studio, volontariato, tirocinio, lavoro, scambi scolastici e giovanili, viaggi, mentre la sezione "Iniziative dell'UE"
fornisce un approfondimento su iniziative e programmi finanziati dall'Unione europea, quali Erasmus+, il Corpo
europeo di solidarietà, DiscoverEU, gli scambi virtuali Erasmus+ e molti altri ancora.
Sul Portale è possibile inoltre leggere le storie e le testimonianze dei tanti giovani che hanno vissuto esperienze
all’estero, seguire le notizie più recenti e visualizzare l'elenco degli eventi in corso.
Per qualsiasi dubbio o suggerimento, si può cliccare sul pulsante "Domande?" e compilare il modulo in una delle
lingue utilizzate dal Portale: la rete Eurodesk provvederà a rispondere il prima possibile!
Il Portale non si rivolge esclusivamente ai giovani, ma anche ai numerosi soggetti che operano nel campo della
gioventù: organizzazioni giovanili, educatori, responsabili politici, ecc.
https://europa.eu/youth/home_it

Coronavirus: la Commissione adotta una raccomandazione
sui test antigenici rapidi e sostiene l'aumento
della capacità di effettuare test
La Commissione europea ha adottato una raccomandazione sull'uso dei test antigenici rapidi
per la diagnosi della COVID-19, che fa seguito alla raccomandazione della Commissione del 28
ottobre, volta a garantire un approccio comune e una maggiore efficienza delle strategie di test
in tutta l'UE, e che si basa sugli orientamenti elaborati con il contributo degli Stati membri e degli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La raccomandazione fornisce orientamenti sulle modalità di selezione dei test antigenici rapidi, sui contesti in cui il loro uso è opportuno e sulle persone che dovrebbero
effettuarli, e chiede la convalida e il riconoscimento reciproco dei test e dei relativi risultati. È stata pubblicata alla
vigilia della riunione virtuale dei leader europei, del 19 novembre, sulla risposta dell'UE alla pandemia di COVID19, che fa seguito al Consiglio europeo del 29 ottobre, dove si è convenuto di rafforzare il coordinamento sui metodi di test. La Commissione europea ha anche concluso un accordo con la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC) che prevede un contributo di €35,5 milioni, finanziati
mediante lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), per incrementare la capacità di effettuare test per la
COVID-19 nell'UE. Il finanziamento sarà utilizzato per la formazione del personale adibito al prelievo e all'analisi
dei campioni e all'esecuzione dei test, in particolare con attrezzature mobili.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I test ci indicano in quale
misura e in quali aree si sta diffondendo il virus e come si sta evolvendo la situazione, e costituiscono uno strumento decisivo per rallentare la diffusione della COVID-19. Per migliorare il coordinamento sui metodi di test a
livello dell'UE mettiamo oggi a disposizione degli Stati membri orientamenti sull'uso dei test antigenici rapidi per
una migliore gestione dei focolai di COVID-19. Affinché la strategia di test risulti efficace, occorre dotarsi delle
risorse necessarie, ed è per questo che oggi aumentiamo il nostro sostegno per incrementare la capacità degli
Stati membri di effettuare test. Sostegno e solidarietà sono fondamentali per superare la pandemia in corso."

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Migrazione: la Presidente von der Leyen
chiede un sistema di gestione a lungo termine
della migrazione, fondato sui valori europei
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha pronunciato il discorso
di apertura da remoto alla Conferenza interparlamentare su migrazione e asilo organizzata
dal Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e dal Presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble. La
Presidente ha ricordato che "la migrazione è sempre stata un fatto per l'Europa e lo sarà sempre" e che "se ben
gestita, arricchisce le nostre società e porta nuovi talenti ai nostri paesi". L'Unione europea tuttavia deve ancora
affrontare molte sfide: "Il sistema vigente non funziona più. Dobbiamo cambiarlo. Il nuovo patto sulla migrazione e
l'asilo offre un nuovo inizio." La Presidente ha sottolineato l'importanza “per l'UE di costruire un sistema di gestione a lungo termine della migrazione, fondato sui valori europei", come delineato nel nuovo patto sulla migrazione
e l'asilo presentato dalla Commissione a settembre. Per trovare una "soluzione sostenibile", la Presidente von
der Leyen ha chiesto un dialogo più serrato, aperto e trasparente sulla migrazione a livello europeo e ha esortato
tutte le parti interessate, parlamenti nazionali, Parlamento europeo e governi nazionali, a lavorare insieme per
riconoscere e superare le differenze esistenti. Ha anche ribadito la necessità di dimostrare solidarietà agli Stati
membri alle frontiere esterne dell'UE, le cui preoccupazioni devono essere ascoltate e discusse. La registrazione
del discorso della Presidente è disponibile qui e il testo qui. Per maggiori informazioni sulla politica migratoria
dell'UE cliccare qui.
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La Commissione accoglie con favore
l'accordo politicosu REACT-EU
La Commissione ha accolto con favore l'accordo politico tra il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell'UE in sede di Consiglio sul pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i
territori d'Europa (REACT-EU). Si tratta del primo dossier della politica di coesione i cui negoziati di trilogo si sono conclusi in attesa dell'approvazione definitiva dei testi giuridici da parte della plenaria del
Parlamento europeo e del Consiglio. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato:
"Accolgo con favore l'odierno accordo politico su REACT-EU. La politica di coesione è stata sin dall'inizio al centro della lotta contro la pandemia grazie alle iniziative di investimento in risposta al coronavirus. Questa nuova
iniziativa costituisce un ulteriore passo nel sostegno alla ripresa degli Stati membri, che fornisce finanziamenti
aggiuntivi per colmare il divario tra la prima risposta di emergenza alla crisi e la ripresa a lungo termine dell'economia sostenuta dal periodo di programmazione 2021-2027. Ci stiamo adoperando al massimo per garantire una
ripresa equa e coesa." Con un importo dedicato di 47,5 miliardi di € (50,5 miliardi di € a prezzi correnti), REACTEU proseguirà e amplierà le misure di risposta alla crisi e le misure per il superamento degli effetti della crisi attuate mediante i due pacchetti di iniziative di investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), garantendo in
tal modo che la ripresa economica e sociale nel contesto della pandemia di coronavirus prosegua senza difficoltà
e senza interruzioni. I principali elementi del compromesso raggiunto oggi comprendono:
la totale flessibilità per gli Stati membri di decidere la quota delle risorse per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo – compresa l'iniziativa per l'occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli
indigenti;
nessuna ripartizione prestabilita per categoria di regioni, al fine di far confluire le risorse là dove sono più necessarie;
la possibilità di cofinanziamento UE degli investimenti fino al 100%;
l'ammissibilità retroattiva delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, anche per le operazioni materialmente
completate e pienamente attuate (a condizione che siano state avviate a partire dal 1º febbraio 2020), in continuità con la CRII e la CRII+;
il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese fissato al 31 dicembre 2023, in linea con il quadro legislativo
2014-2020;
la possibilità di assegnare risorse anche ai programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
l'assegnazione del 70% delle dotazioni nazionali nel 2021 in base agli effetti socioeconomici della crisi,
compresi il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri, con il restante 30% per il
2022 calcolato alla fine del 2021 sulla base dei dati statistici più recenti;
in via eccezionale nessuna ripartizione per categoria di regioni. Gli Stati membri devono garantire un sostegno equilibrato che risponda alle esigenze delle zone più colpite dagli effetti della pandemia di COVID-19 e alla
necessità di continuare a concentrarsi sulle regioni meno sviluppate. Infine, per consentire una mobilitazione agevole e rapida degli investimenti le condizionalità ex ante, i requisiti di concentrazione tematica e il quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si applicheranno a REACT-EU. La Commissione farà tutto il
possibile per approvare i programmi e le modifiche dei programmi entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione.
Prossime tappe Il regolamento sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e l'accordo interistituzionale approvato il
10 novembre 2020 devono ora essere formalmente adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nell'ambito
dei rispettivi ruoli e procedure. La dotazione complessiva di REACT-EU dipende dai negoziati generali sul QFP.
REACT-EU entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2021. Si prevede che le prime modifiche dei programmi e i nuovi
programmi specifici per l'assegnazione delle risorse supplementari saranno presentati nel primo trimestre del
2021.
Contesto REACT-EU è un'iniziativa che prosegue ed estende la risposta dell'UE alla crisi del coronavirus e le
misure per il superamento degli effetti della crisi attuate attraverso i pacchetti CRII. Contribuirà a una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia aggiungendo nuove risorse supplementari ai programmi esistenti della politica di coesione.
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Bonus di 500 euro per acquistare tablet e connettivita',
via alle domande
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per i voucher del Mise relativi all’acquisto di un tablet o
Pc e di servizi di connettività in banda ultra-larga a favore delle famiglie siciliane con basso reddito, finanziati con
anche con risorse messe a disposizione dalle Regioni. «In questo periodo di emergenza Covid-19 - dichiara il
vicepresidente ed Assessore per l’Economia della Regione siciliana Gaetano Armao - ogni famiglia siciliana si è
confrontata con esigenze, accresciute in termini di dotazione informatica e connettività internet, per soddisfare le
nuove necessità dettate dal lavoro agile e dalla didattica a distanza. Il Piano Voucher offre un contributo alle
famiglie con basso reddito Isee per l’acquisto di un tablet o Pc di ultima generazione e di una linea internet
domestica a banda ultra-larga con cui affrontare meglio le sopravvenute necessità». «La banda ultra-larga è ampiamente presente e fruibile in tutta la Sicilia. Già l’anno scorso l’I-Com BroadBand Index dell’Istituto per la Competitività, certificava una copertura in Banda ultra-larga del territorio siciliano al 90% della superficie cablabile. Un
risultato ottenuto grazie alla strategia digitale attuata dal Governo Musumeci che ha portato l’Agenda Digitale
siciliana ad essere oggi la seconda a livello europeo per dimensioni». Aggiunge il Vicepresidente Armao. Il piano
voucher prevede un contributo massimo di 500 euro, alle famiglie con Isee inferiore ai 20 mila euro, che potrà
essere richiesto tramite qualsiasi canale di vendita reso disponibile dagli operatori accreditati dal Mise. Il contribuPagina 12
to, erogato sotto forma di rimborso previa verifica della regolarità dell’attivazione, sarà attivo fino all’esaurimento
delle risorse disponibili per ogni regione.
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Giornata mondiale dell'infanzia: dichiarazione congiunta
della Commissione europea e dell'Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Mai come quest'anno è stato chiaro quanto le crisi sconvolgano la vita dei bambini, indipendentemente da dove vivono. La dichiarazione congiunta evidenzia le azioni dell'UE volte a promuovere, proteggere e rispettare i diritti di tutti i bambini. In occasione della Giornata mondiale
dell'infanzia, il 20 novembre, la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza hanno dichiarato quanto segue:
"Mai come quest'anno è stato chiaro quanto le crisi sconvolgano la vita dei bambini, indipendentemente dal paese in cui vivono. La pandemia di coronavirus e le sue conseguenze socioeconomiche stanno avendo un impatto grave e potenzialmente a lungo termine sull'apprendimento, il
benessere, lo sviluppo e la protezione dei bambini, che rischiano di rimanere indietro nell'istruzione, di trovarsi in
condizioni di povertà e di diventare vittime di violenze, abusi e abbandono. Molti bambini soffrono a causa di limitazioni o disparità di accesso ai servizi e alle cure. La pandemia ha messo in luce le profonde disuguaglianze che
ancora esistono, evidenziando le gravi lacune nei sistemi di protezione dell'infanzia di tutto il mondo.
Oltre 1,5 miliardi di studenti nel mondo hanno vissuto in prima persona la chiusura delle scuole e almeno un terzo
di essi (più di 460 milioni) non ha accesso all'apprendimento a distanza. Per molti bambini, in particolare quelli
che vivono in zone di conflitto o in condizioni di estrema difficoltà, andare a scuola non significa solo accedere
all'istruzione: significa anche avere accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, all'alimentazione, alle cure e
alla sicurezza di cui altrimenti non potrebbero beneficiare. Senza tale accesso molti di essi vivono in condizioni di
estrema povertà o sono costretti ad abbandonare la scuola per cercare un lavoro. Per affrontare questi problemi,
a settembre l'UE e l'Unicef hanno lanciato insieme un SOS al mondo per promuovere azioni volte a mantenere
l'accesso all'istruzione per tutti i bambini.
La pandemia ha inoltre comportato un aumento delle segnalazioni di abusi sessuali su minori online. L'UE ha
adottato a luglio la strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale sui minori e a settembre
una proposta legislativa volta a garantire che le società possano continuare a individuare, segnalare e rimuovere
gli abusi sessuali su minori online. L'UE continua inoltre ad attuare il progetto CLEAR Cotton che monitora la situazione dei bambini per garantire che non ricadano nel lavoro minorile, abbandonando completamente la scuola.
Il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 recentemente adottato definisce azioni volte a promuovere, proteggere e rispettare tutti i diritti di tutti i bambini. La sua attuazione sarà sostenuta dal quadro
finanziario pluriennale 2021-2027, che riafferma l'importanza dei diritti dei minori attraverso programmi geografici
e iniziative tematiche. Il prossimo passo consiste nell'adottare la strategia dell'UE sui diritti dei minori nel 2021 per
affrontare le problematiche emerse dalla pandemia, proporre azioni volte a rafforzare la partecipazione dei bambini e la protezione e la promozione dei loro diritti a tutti i livelli, all'interno dell'UE e in tutto il mondo. Questa iniziativa va di pari passo con la presentazione di una raccomandazione per una garanzia europea per l'infanzia prevista anch'essa per l'anno prossimo. La garanzia europea per l'infanzia aiuterà gli Stati membri ad adoperarsi per garantire che i bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale abbiano accesso a servizi essenziali
quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'alimentazione e alloggi di qualità.
I bambini hanno la straordinaria opportunità di essere il principale motore del cambiamento. Abbiamo la responsabilità collettiva di dare loro gli strumenti per esprimere appieno il loro potenziale. In questo modo costruiremo
società libere, inclusive, prospere, pacifiche e democratiche."
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Stallo sul Recovery Fund, Ungheria e Polonia
ribadiscono il "no"
Nessun passo indietro di Polonia e Ungheria sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale della Ue. Come
ampiamente atteso alla vigilia del vertice Ue, Budapest e Varsavia ribadiscono il loro 'nò alle condizionalità legate
allo Stato di diritto e stoppano di fatto l’accordo sul pacchetto economico da 1.800 miliardi di euro che l’Europa ha
messo in campo per fronteggiare la più grave recessione della storia causata dalla pandemia. La cancelliera
tedesca Angela Merkel ribadisce che la Ue «è obbligata a cercare una soluzione"- «E' un problema serio che
dobbiamo risolvere, e ci lavoreremo duro e seriamente», dice al termine del summit in videoconferenza. Ma per il
momento da Berlino non arriva un pressing forte su Polonia e Ungheria. Durante la riunione, il tempo dedicato dai
leader al Recovery e al Bilancio pluriennale che rischia di slittare a causa dei veti dei due Paesi di Visegrad, si è
limitato a poco più di un quarto d’ora. Secondo quanto si è appreso a Bruxelles, nel breve spazio in agenda dedicato al Recvery hanno preso la parola i soli Paesi più critici del meccanismo che bloccherebbe i fondi Ue a chi
non rispetta l’indipendenza della magistratura e altri parametri di legalità della spesa pubblica. L’ungherese Viktor
Orban, il polacco Mateusz Morawiecki e lo sloveno Janez Jansa sono intervenuti dopo il presidente del Consiglio,
Charles Michel e dopo l’introduzione di Angela Merkel, presidente di turno del Consiglio Ue, che ha fatto il punto
dei negoziati in stallo sul pacchetto finanziario, per ribadire la loro posizione contraria all’accordo.
Michel aveva contattato le delegazioni nazionali prima della videoconferenza per accertarsi che il dibattito rimanesse «sotto controllo». «Una riunione in videoconferenza non è il formato appropriato per discutere una questione così complicata», ha spiegato un alto funzionario Ue. «Non si sta sottovalutando la gravità della situazione» e
da parte delle istituzioni di Bruxelles c'è la volontà di «attuare quanto prima l’accordo di luglio», aggiunge la stessa fonte che però ricorda la necessità di «arrivare a un accordo» per mettere in atto le misure finanziarie concordate dai leader. La Ue insomma, malgrado i richiami dello stesso Michel e di Ursula von der Leyen ad approvare
al più presto il pacchetto (appello condiviso dalla stessa presidente della Bce, Christine Lagarde che oggi lo ha
ribadito dinanzi al Palramento) per il momento prende atto del veto di Visegrad ma non ha a portata di mano una Pagina 13
soluzione. Il tema, per ora, è rinviato al Consiglio europeo di dicembre.
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Quattro italiani su cinque vogliono un'UE con più poteri
per affrontare la pandemia
Secondo un sondaggio dell’Unione europea, svolto durante la seconda ondata di coronavirus, il 78% degli italiani chiede maggiori competenze a livello europeo.
La percezione positiva dell’Unione è aumentata di undici punti rispetto alla scorsa primavera. In generale i cittadini europei vogliono un bilancio comunitario con mezzi sufficienti per affrontare la crisi e un’erogazione dei fondi
legata al rispetto dello stato di diritto.
Il Parlamento europeo ha pubblicato oggi i risultati finali del suo terzo sondaggio di quest’anno in cui chiede ai
cittadini europei il proprio punto di vista sulla crisi legata al coronavirus e sull’Unione europea. Anche se il 50%
degli europei ritiene che l’incertezza sia ancora lo stato d’animo principale quando si parla dell’impatto economico
della pandemia, oggi più persone hanno una visione positiva dell’Europa rispetto a primavera.
Mentre aumenta il numero dei cittadini europei che si sentono incerti del proprio futuro, il 66% degli intervistati
concorda sul fatto che l’UE dovrebbe avere più competenze per affrontare la pandemia. In Italia il dato sale al
78%. Inoltre, la maggioranza degli intervistati (54%) pensa che l’UE dovrebbe avere strumenti finanziari più forti
per fronteggiare le conseguenze della crisi. In Italia è il 64% a chiedere una maggiore capacità finanziaria. In ogni
caso, i cittadini europei sostengono che sia fondamentale che i fondi comunitari vadano solo agli stati membri che
abbiano un sistema giudiziario valido e rispettino i valori europei condivisi. Più di tre quarti degli intervistati (77%)
è d’accordo sul fatto che l’UE debba finanziare solo gli stati che rispettano lo stato di diritto e i principi democratici. La salute pubblica dovrebbe essere la priorità di spesa, seguita dalla ripresa economica e da nuove opportunità per le imprese (42%), dal cambiamento climatico e dalla protezione dell’ambiente (37%) e dal lavoro e welfare
(35%).
Il sentimento nei confronti dell’UE è migliorato rispetto al primo sondaggio di aprile/maggio 2020. La percentuale
di intervistati che ha un’idea positiva dell’UE è aumentata costantemente, dal 32% di aprile al 41% di oggi. La
maggioranza degli intervistati rimane comunque insoddisfatta per via della mancanza di solidarietà tra gli stati
membri. Poco meno della metà degli intervistati (49%) dice di essere invece soddisfatto delle misure intraprese
dai propri governi.
In Italia si registra una crescita dell’opinione favorevole verso l’UE: in particolare, in confronto alla scorsa primavera l’incremento è stato di 11 punti percentuali. Anche in Italia una netta maggioranza degli intervistati (78%) vorrebbe che l’Unione europea avesse più competenze. Sui sentimenti provati in questa fase, gli intervistati sono
sostanzialmente allineati al resto d’Europa, con una differenza più rilevante sulla “speranza”: il 46% degli italiani si
sente speranzoso (UE: 37%). È alta la consapevolezza degli italiani sulle misure messe in campo dall’Unione per
il sostegno alla situazione creata dalla pandemia (sono conosciute dal 42% degli intervistati italiani, a fronte di
una media UE al 30%. Infine l’81% vuole che i fondi siano legati al rispetto dello stato di diritto e dei principi democratici.
In tutta Europa, il 39% degli intervistati dice che la pandemia ha già avuto un impatto sul reddito personale. Un
ulteriore 27% dice che si aspettano un impatto simile nel futuro. I giovani e le famiglie con figli sembrano essere i
più colpiti dalla crisi: il 64% dei cittadini tra i 16 e i 34 anni ha subito qualche forma di difficoltà finanziaria, e il 27%
degli intervistati con figli hanno attinto ai risparmi personali prima del previsto. In cinque stati membri, più della
metà degli intervistati dice che la pandemia ha già colpito il reddito personale: Cipro, Grecia, Spagna, Romania e
Bulgaria. In Italia sono il 46%.
Nota metodologica:
Dall’inizio della pandemia, il Parlamento europeo ha commissionato tre sondaggi che hanno misurato l’opinione
pubblica. L’ultimo sondaggio è stato condotto online (e via telefono a Malta) da Kantar tra il 25 settembre e il 7
ottobre, e ha coinvolto 24.812 partecipanti in tutti i 27 stati membri. Nel sondaggio sono stati coinvolti i cittadini tra
il 16 e i 64 anni (16-54 in Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia e Slovacchia). La suddivisione per genere, età e regioni garantiscono la rappresentatività del sondaggio.
I risultati totali europei sono ponderati in base alla popolazione di ogni paese.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Francia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica
le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o
europeo. Paese di emissione: Francia Oggetto della commemorazione: ricerca medica
Descrizione del disegno: il disegno raffigura una rappresentazione dell’umanità unita, costituita da un volto inscritto in una sfera. Il volto guarda l’infinitamente piccolo, rappresentato da porzioni di DNA inscritte in un cerchio.
Con il suo asse obliquo, questa allegoria rappresenta la ricerca e la sua intelligenza che domina l’infinitamente
piccolo, studiandolo e trionfando contro le malattie. In alto a destra si trova l’indicazione del paese di emissione
«RF», mentre in basso a sinistra si trova il marchio della zecca e l’anno di emissione «2020». Sull’anello esterno
della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: 300 000 Data di emissione: ottobre 2020
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La strategia europea sulla disabilità 2010-2020
ha contribuito a rimuovere gli ostacoli
La Commissione europea ha pubblicato la valutazione della strategia europea sulla
disabilità 2010-2020, che mira a consentire alle persone con disabilità di godere pienamente dei loro diritti e di beneficiare della partecipazione alla società su una base di
uguaglianza e attua a livello dell'UE la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità.
La valutazione, che copre un periodo di 10 anni, evidenzia che, sebbene vi siano margini di miglioramento, la strategia ha avuto un impatto positivo sull'inclusione delle
questioni relative alla disabilità nella legislazione e nelle politiche dell’UE. Esempi positivi sono l'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità, della direttiva sull'accessibilità
del web e della normativa in materia di diritti dei passeggeri.
Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha dichiarato: "Abbiamo istituito un quadro giuridico solido a livello dell'UE per eliminare gli ostacoli che impediscono alle
persone con disabilità di partecipare pienamente alla società. I nostri sforzi devono però continuare. All'inizio del
prossimo anno la Commissione presenterà una strategia rafforzata per il periodo 2021-2030 che si baserà sui
progressi compiuti e sulle sfide individuate nella valutazione."
La partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano all'elaborazione delle
politiche della strategia ha contribuito ai suoi risultati positivi, in particolare garantendo che le questioni più importanti per loro figurassero tra le priorità dell'agenda dell'UE. Nonostante gli sforzi dell'Unione europea e dei suoi
Stati membri, le persone con disabilità continuano tuttavia ad affrontare sfide quali elevati tassi di disoccupazione
e povertà. La nuova strategia 2021-2030 si baserà sui risultati della valutazione e affronterà le questioni emergenti come l'impatto della pandemia di Covid-19 sulle persone con disabilità. La valutazione è disponibile qui.

Prossimamente in plenaria: diritti dei consumatori,
strategia industriale, libertà di stampa
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Diritti dei consumatori, una strategia industriale in grado di far
fronte alla crisi e libertà di stampa: sono tra i punti in agenda della
densa plenaria del 23-26 novembre. Protezione dei
consumatori
Il Parlamento europeo mercoledì 25 novembre richiederà misure
specifiche per creare un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori attraverso il “diritto alla riparazione”, la lotta
alle pratiche commerciali sleali che accorciano deliberatamente la
vita di un prodotto e la promozione della cultura del riuso.
Richiederà anche più sforzi per garantire la sicurezza dei prodotti
e la protezione dei cittadini a livello comunitario.
Il Parlamento voterà nuove norme che permettano ai gruppi di
consumatori di intraprendere azioni legali collettive sia a livello
nazionale che a livello europeo. Il risultato sarà annunciato mercoledì.
Strategia industriale
Il Parlamento europeo lunedì 23 novembre aprirà il dibattito sulla strategia industriale europea con l’intenzione di
adottare mercoledì una risoluzione in merito. Richiederà una revisione della proposta della Commissione europea
perché rappresenti le misure necessarie alla ripresa dagli effetti della pandemia di coronavirus, contribuendo allo
stesso tempo al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la transizione verde e digitale.
Libertà di stampa
Lo stato della libertà di stampa nell’UE sarà preso in esame lunedì, con particolare attenzione alla protezione dei
giornalisti, alle interferenze politiche, alla disinformazione e al ruolo delle piattaforme online. Mercoledì il Parlamento discuterà dell’interferenza ungherese nei media della Slovenia e della Macedonia del Nord.
Digitalizzazione della giustizia
Il Parlamento europeo intende approvare martedì nuove norme per rendere l’accesso alla giustizia più veloce,
economico e semplice per i cittadini e le imprese UE attraverso nuove soluzioni digitali.
Priorità del vertice
Anticipando il vertice dei leader europei del 10 e 11 dicembre, il Parlamento dovrebbe sollevare i propri interrogativi su temi che vanno dal bilancio a lungo termine UE e allo stato di diritto fino ai test e ai vaccini per COVID-19,
gli obiettivi climatici europei e la lotta al terrorismo. Questo avverrà mercoledì nel dibattito con la presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen.
Scopri le 10 azioni dell’UE per la ripresa economica post COVID-19.
Lotta alla mancanza di fissa dimora
Lunedì il Parlamento vuole chiedere che l’UE si impegni a porre fine al fenomeno della mancanza di fissa dimora entro il 2030.
Sempre in agenda
Anche solidarietà, diritti e politica sono tra i punti in agenda. Si discuterà dei diritti fondamentali nell’Unione europea e del diritto all’aborto in Polonia, di una nuova strategia farmaceutica e degli 823 milioni di euro di aiuti destiPagina 15
nati a otto stati membri che stanno affrontando gli effetti causati da disastri naturali. Inoltre si discuterà anche
dell’occupazione turca nella parte settentrionale di Cipro.
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La Commissione investe €3,9 milioni a sostegno
del giornalismo investigativo e della libertà dei media
La Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte del valore di €3,9
milioni per sostenere ulteriormente le indagini transfrontaliere e per mappare e reagire
alle violazioni della libertà di stampa e dei media. Vera Jourová, Vicepresidente per i
Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Oggi più che mai i giornalisti sono esposti a minacce, dalle molestie online agli attacchi fisici, dalle pressioni politiche al precariato.
Quando i giornalisti sono in pericolo, lo è anche la democrazia. Per questo finanziamo
progetti che daranno un sostegno diretto ai giornalisti che ne hanno bisogno, offrendo
assistenza giuridica e pratica e sovvenzioni per le indagini transfrontaliere."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: "Sono felice di questo
invito a presentare proposte che, oltre a sostenere la collaborazione ad indagini giornalistiche su problematiche sociali di attualità, contribuirà a dotare i giornalisti delle competenze e del know-how tecnologico di cui hanno bisogno e promuoverà l'innovazione e la diversità nella produzione e nella distribuzione dei
mezzi di informazione."
L'invito mira, ad esempio, ad offrire sostegno giuridico e materiale alla formazione dei giornalisti investigativi, a
promuovere la condivisione dei contenuti, la co-creazione e la traduzione di articoli giornalistici di interesse generale e a monitorare le violazioni della libertà di stampa e dei media al fine di garantire che il grande pubblico e le
istituzioni europee ricevano informazioni affidabili e complete. Si rivolge alle ONG, alle organizzazioni internazionali e al mondo accademico. Ciascun progetto deve coinvolgere partner di almeno due paesi e i coordinatori di
progetto devono essere basati nell'UE. Questo invito a presentare proposte fa parte di una serie di progetti cofinanziati dall'UE a sostegno del pluralismo e della libertà dei media (si veda questa scheda informativa). Il termine
ultimo per la presentazione delle proposte è il 20 gennaio 2021.

Premio LUX: il pubblico e i deputati europei
scelgono il film europeo dell’anno

Ancora più film europei e un accesso ancora maggiore alla produzione cinematografica del nostro continente, con il nuovo Premio LUX del Parlamento europeo. Il premio cinematografico, creato 13 anni fa dal Parlamento europeo per sostenere la distribuzione dei film europei, è stato rinnovato per offrire ancora più opportunità ai creatori europei. Da quest’anno il pubblico sarà chiamato a scegliere direttamente il vincitore. Sempre da
quest’anno il Premio sarà dato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico
ancora più vasto.
Nuovo sistema di voto, nuovo nome, nuovi partner, nuovo calendario
Il primo segno di questo profondo cambiamento è nel nome: “LUX- Premio del pubblico per il cinema europeo”. Ci
sarannoinoltre più film sottotitolati in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione, cinque.
Solo quest’anno i finalisti saranno tre, a causa dell’impatto che la pandemia ha avuto anche sull’industria del cinema.
“Fino adesso il messaggio del Premio LUX era: 'il Parlamento europeo si impegna per la cultura’ e possiamo essere fiere di questo risultato” ha detto Sabine Verheyen, presidente della commissione Cultura, alla 77esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha presentato il nuovo premio. “Da ora in poi, vogliamo condividere questo percorso con altri. Vogliamo condividere il Premio LUX con sempre più europei” ha aggiunto Verheyen.
Il nome completo del nuovo riconoscimento riflette questa partnership: “LUX - Premio del pubblico per il cinema
europeo, conferito dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy - in collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas”.
Quello che non cambia
Il premio LUX promuove co-produzioni europee che trattano i temi politici e sociali dell’attualità e incoraggiano un
dibattito sui nostri valori. Questo impegno continua, così come quello di rendere il cinema europeo accessibile,
sottotitolando in 24 lingue i film in gara.
Naturalmente regist e interpreti ritroveranno il tappeto rosso al Parlamento europeo, visto che la premiazione avverrà come di consueto durante una sessione plenaria.
Cambia solo la stagione: invece che a novembre, il premio verrà assegnato in primavera, in aprile.
Fieri di sostenere il cinema
“Siamo l’unico parlamento al mondo che conferisce un premio al cinema” ha detto il Presidente David Sassoli in
un video messaggio mandato al Festival di Venezia. Il nuovo premio è un passo avanti nel sostegno ai lavoratori
della cultura e alle produzioni duramente colpite dalla pandemia, ha aggiunto.
La commissaria europea per la Cultura, Mariya Gabriel, in collegamento da remoto alla presentazione del Premio,
ha sottolineato la diversità del cinema europeo che è emersa dai 130 film delle passate edizioni del premio.
Premio LUX: un nuovo copione
Autunno: una giuria composta da professionisti del cinema sceglie i film in gara, che vengono sottotitolati nelle 24
lingue ufficiali dell’Unione.
12 dicembre 2020 a Berlino: i tre film nominati vengono annunciati durante la cerimonia degli European Film
Awards
Dicembre 2020 - aprile 2021: i film vengono distribuiti nelle sale e online, per il pubblico europeo
Fino all'11 aprile 2021 - Il pubblico e gli eurodeputati votano online. Ciascun gruppo conta per il 50% del risultato
finale
28 aprile 2021: il film vincitore viene annunciato durante una cerimonia al Parlamento europeo.
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Fermare la violenza contro le donne: dichiarazione
della Commissione europea e dell'Alto rappresentante
Alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, che si celebrerà domani 25 novembre, la Commissione europea e l'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell hanno rilasciato la seguente dichiarazione:
"La violenza contro le donne e le ragazze è una violazione dei diritti umani e non è
tollerabile né nell'Unione europea né nel resto del mondo. La portata del problema è
tuttora allarmante: nell'Unione europea una donna su tre ha subito violenze fisiche e/
o sessuali. La violenza contro le donne è presente in tutti i paesi, in tutte le culture e
in tutte le comunità. La pandemia di Covid-19 ha mostrato ancora una volta che per
alcune donne nemmeno la loro casa è un luogo sicuro. [...] Cambiare è possibile,
ma richiede interventi, impegno e determinazione. L'UE si impegna a continuare a
collaborare con i suoi partner da un lato per perseguire e punire gli atti di violenza e
offrire sostegno alle vittime, e dall’altro per affrontare le cause profonde del problema e rafforzare il quadro giuridico. Con l’iniziativa Spotlight combattiamo già la violenza contro le donne e le ragazze in 26 paesi in tutto il mondo. Questa settimana presenteremo un nuovo piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile
nelle nostre azioni esterne. Invitiamo inoltre gli Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale per combattere la violenza contro le donne e la violenza
domestica. Il nostro obiettivo è molto chiaro: porre fine a ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze. Lo
dobbiamo a tutte le vittime."

Come promuovere il consumo sostenibile
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Il Parlamento richiederà nuove misure per promuovere una cultura del riuso e della riparazione, oltre che
per sostenere i negozi dell’usato e i riparatori locali.
Lunedì il Parlamento discuterà quali azioni concrete dovrebbero essere intraprese per promuovere un consumo
sostenibile nel mercato unico europeo. Tra queste c’è il diritto al riuso.
È importante incoraggiare un consumo sostenibile
La relazione su un mercato unico più sostenibile redatta dal francese David Cormand (Gruppo dei Verdi/Alleanza
libera europea) ricorda come l’Overshoot day, ovvero il giorno in cui l’impronta ecologica del continente supera la
biocapacità del pianeta, per l'UE si è verificato il 10 maggio. Vale a dire che se tutti gli abitanti della Terra avessero gli stessi consumi dei cittadini europei sarebbero necessari 2,8 pianeti per soddisfare le nostre esigenze.
La relazione sottolinea anche come l’attuale sistema, fondato sull’obsolescenza programmata, la mancanza dei
pezzi di ricambio e di informazioni sulla garanzia, oltre che sulla scarsa consapevolezza dei propri diritti in caso di
prodotti difettosi, spinga le persone ad acquistare nuovi prodotti piuttosto che ripararli. Il 59% dei consumatori non
è a conoscenza del fatto che il periodo di garanzia legale nell’UE è di almeno 2 anni.
Scopri quali sono i benefici e i vantaggi dell'economia circolare
Il comportamento dei cittadini UE davanti a riuso e riparazione: le statistiche
È ormai piuttosto chiaro che esista una domanda pubblica di maggiore impegno nel campo della sostenibilità.
Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro il 77% dei cittadini UE prova a riparare i propri oggetti prima di comprarne di nuovi. Uno studio comportamentale del 2018 della Commissione europea ha evidenziato come ci sia
una probabilità tre volte superiore che i consumatori comprino un prodotto se questo riporta un avviso che garantisca sostenibilità e riparabilità. Il 79% dei cittadini UE ritiene che i produttori degli apparecchi digitali dovrebbero
essere tenuti a commercializzare articoli più facili da riparare o da sostituire nelle singole parti.
Dati aggiornati sulla gestione dei rifiuti nell'UE
Come il Parlamento europeo intende agire per un consumo sostenibile
La sfida fondamentale riportata nella relazione è la creazione di un vero e proprio ‘diritto alla riparazione’, che
dovrebbe essere sempre semplice e conveniente. Il Parlamento europeo desidera un migliore accesso a riparazioni professionali e più promozione sul fai-da-te per quelle domestiche, sostegno per i riparatori locali e indipendenti e una garanzia che copra le riparazioni dei prodotti. Il Parlamento vuole anche risolvere il problema dei diritti
della proprietà intellettuale che affidano il diritto alla riparazione unicamente a progettisti o distributori.
Il Parlamento europeo vuole una legislazione per un’etichettatura che indichi la durabilità e la riparabilità di un
prodotto e la promozione della cultura del riuso. I consumatori hanno bisogno di trasparenza e di garanzie che
certifichino la condizione di un oggetto per potersi fidare di un prodotto usato. Ben vengano quindi i modelli aziendali basato sulla locazione ma il Parlamento suggerisce che debbano essere esaminati attentamente per assicurare una redditività a lungo termine.
Gli europarlamentari ricordano che la tecnologia digitale dovrebbe essere utilizzata per promuovere un mercato
interno sostenibile con l’istituzione di un database comune e di un passaporto per i prodotti per un migliore tracciamento dei prodotti stessi e delle loro singole parti lungo tutta la catena di produzione del valore. Servono anche una sorveglianza efficace del mercato e un’analisi adeguata che stabilisca se una certa tecnologia sia ecofriendly durante tutta la durata della sua vita, ovvero dall’estrazione delle materie prime e al riutilizzo di materie
prime secondarie fino al processo di fine vita, compresi costruzione, trasporto e utilizzo.
Il Parlamento indica inoltre la possibilità di avere un “effetto rimbalzo”, ossia quando il miglioramento dell’efficienza rende un prodotto o un servizio meno costoso, aumentando quindi la produzione e il consumo dello stesso.
La relazione chiede alle istituzioni pubbliche, che rappresentano il 16% del PIL UE, di fare da esempio dando la
precedenza a piccole imprese locali e sostenibili negli appalti pubblici.
Il Parlamento europeo vuole anche una pubblicità più consapevole, che aiuti le imprese e i consumatori a effettuare scelte informate e sostenibili, disciplinando l’estrazione di massa dei dati personali dei consumatori per
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messaggi pubblicitari personalizzati e il greenwashing (verniciatura verde), che dà la falsa percezione che un
prodotto sia più ecosostenibile di quello che è in realtà.
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Coronavirus: la Commissione fornirà 200 robot
per la disinfezione agli ospedali europei
Nel quadro degli sforzi continui per contrastare la diffusione del coronavirus e fornire
agli Stati membri le attrezzature necessarie, la Commissione ha avviato l'acquisto di
200 robot per la disinfezione da distribuire agli ospedali di tutta Europa. Complessivamente, nel quadro dello strumento per il sostegno di emergenza, è disponibile una dotazione specifica
per un importo massimo di €12 milioni. Gli ospedali della maggior parte degli Stati membri hanno manifestato il bisogno di questi robot e l’interesse a riceverli. I robot sono in grado di disinfettare le stanze
dove sono ricoverati i pazienti in soli 15 minuti utilizzando la luce ultravioletta e contribuiscono a prevenire e ridurre la diffusione del virus. Il processo è controllato da un operatore posizionato al di fuori
dello spazio da disinfettare, al fine di evitare qualsiasi esposizione ai raggi UV.
La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager ha dichiarato: “Le nuove tecnologie possono stimolare il cambiamento, come testimoniano i robot per la disinfezione. Mi compiaccio per questa azione
volta ad aiutare gli ospedali in Europa a ridurre il rischio di infezione, un passo importante per contenere la diffusione del coronavirus.” Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha aggiunto
"L'Europa si è dimostrata resiliente e solidale durante la crisi. Dal rimpatrio dei cittadini UE bloccati
all'estero, all'aumento della produzione di mascherine, alla distribuzione di attrezzature mediche ai
paesi in difficoltà all'interno del mercato unico, siamo intervenuti per proteggere i cittadini. Ora distribuiremo robot per la disinfezione agli ospedali affinché i cittadini possano beneficiare di questa tecnologia potenzialmente salvavita." I robot saranno distribuiti nelle prossime settimane.

L’UE al G20: uniti per affrontare
le principali sfide economiche
e pandemiche globali
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Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e
il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno rappresentato l'UE al 15° vertice dei leader del G20 ospitato dall'Arabia Saudita il 21-22 novembre 2020.
I leader del G20 si sono incontrati in forma virtuale per affrontare
il modo in cui affrontare insieme la pandemia COVID-19 in corso, finanziare lo sviluppo e il dispiegamento di un vaccino e
continuare a sostenere i cittadini e le imprese che lottano per
affrontare le conseguenze della pandemia. Hanno anche discusso una serie di altre questioni globali cruciali come la ripresa economica, la riforma dell'OMC, la
tassazione dell'economia digitale e come sostenere i paesi a basso reddito.
Dopo i due giorni del vertice, i leader hanno adottato la Dichiarazione di Riyadh del G20 per affrontare
le sfide globali comuni.
Su COVID-19, l'UE ha sostenuto una soluzione multilaterale alla pandemia di coronavirus. I leader
dell'UE hanno invitato il G20 a sostenere e ad approfondire l'impegno a combattere la crisi COVID-19,
in particolare garantendo l'accesso equo e a prezzi accessibili a tutti i cittadini ai prodotti diagnostici,
alle terapie e ai vaccini. L'iniziativa "Access to COVID-19 Tools Accelerator" (ACT-A) e la sua struttura
COVAX sono gli strumenti principali per farlo.
Per quanto riguarda il cambiamento climatico, il vertice ha concordato un paragrafo unificato nella
Dichiarazione di Riyadh del G20, dopo tre vertici consecutivi del G20 in cui non è stato possibile raggiungere tale consenso. I leader dell'UE hanno esortato tutti i membri del G20 a lavorare per la piena
ed effettiva attuazione dell'accordo di Parigi. L'UE ha anche promosso una ripresa basata su una crescita verde, inclusiva, sostenibile, resiliente e digitale in linea con l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda la riduzione del debito per i Paesi più fragili, i leader hanno riconfermato il loro
sostegno attraverso l'Iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20 che fornirà la riduzione
del debito e risorse gratuite per combattere la pandemia. Si sono impegnati ad attuare la Debt Service
Suspension Initiative (DSSI), compresa la sua estensione fino al giugno 2021. I leader dell'UE hanno
sottolineato che potrebbero essere necessari ulteriori passi avanti e il Vertice ha approvato un quadro
multilaterale comune per ulteriori trattamenti del debito.
Per quanto riguarda il commercio e la tassazione dell'economia digitale, i leader hanno ricordato il
loro sostegno al processo di riforma dell'OMC in vista della 12a Conferenza ministeriale dell'OMC e
hanno riconosciuto il contributo dell'Iniziativa di Riyadh sul futuro dell'OMC. Hanno inoltre convenuto
di sforzarsi di trovare una soluzione consensuale per un sistema fiscale internazionale equo, sostenibile e moderno a livello globale entro la metà del 2021, basato sul lavoro in corso dell'OCSE.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2189 Pagina 18
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ERGON DONA AGLI STUDENTI SICILIANI 200 COMPUTER
La Società ha acquistato 200 PC portatili per donarli gli studenti che appartengono a famiglie con disagio
economico su tutto il territorio siciliano. Si tratta di un’iniziativa concreta rivolta ai ragazzi che si trovano ad
affrontare un nuovo periodo di didattica a distanza Sostegno di UniCredit attraverso la Social Impact Banking
La vicinanza al territorio e la solidarietà sono dei valori cardine di Ergon, Concessionaria Despar, Ard Discount, Altasfera in Sicilia. La Società ha deciso di attivarsi fornendo un sostegno concreto al proprio territorio di riferimento. Ergon ha infatti destinato 200 computer portatili a giovani studenti, componente fortemente colpita dall’emergenza Coronavirus, che hanno la necessità di disporre degli strumenti necessari per affrontare la didattica a distanza (DAD).
Per tale donazione Ergon vanta il sostegno di UniCredit attraverso l’utilizzo del Social Impact Banking, un’iniziativa dell’Istituto bancario specificamente dedicata al finanziamento e alla promozione di progetti contraddistinti da un impatto sociale positivo. “Con questo finanziamento - ha commentato Roberto Cassata,
Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit - attraverso la nostra Social Impact Banking sosteniamo una valida attività finalizzata a diminuire il divario digitale ancora presente in alcune fasce della
popolazione. L’iniziativa di Ergon è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da UniCredit Social Impact Banking tramite l’offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva. Siamo convinti che la vicinanza al territorio di UniCredit si manifesti anche attraverso iniziative come questa che hanno un impatto sociale positivo verso la comunità siciliana”.
Ergon distribuirà i computer mediante l’ausilio delle Caritas diocesane dislocate sul territorio siciliano che,
anche grazie al supporto dei centri di ascolto, individueranno studenti e famiglie con le maggiori necessità.
Per riuscire a reperire facilmente i computer, superando così l’ostacolo della penuria di prodotti causata dal
vertiginoso aumento di domanda sul mercato, Ergon si è avvalsa di Improve, azienda specializzata nel procurement di prodotti legati al mondo della tecnologia. “L’istruzione è un valore fondante di ogni società. Siamo orgogliosi di poter aiutare i ragazzi del territorio attraverso la donazione di strumenti informatici che in
questo periodo di emergenza risultano essenziali. Abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni e, ora
più che mai, reputiamo fondamentale rafforzare il senso di comunità e mettere in campo tutti gli sforzi necessari per superare questa fase critica e guardare al futuro con fiducia”, ha commentato Gianni Cavalieri,
presidente di Ergon. Ergon è una Società Consortile che offre alle sue consorziate e alle loro reti di vendita
efficienti servizi commerciali, logistici, di marketing e amministrativi. Il costante aggiornamento professionale, l’integrazione delle competenze e l’elevato standard di servizi hanno portato Ergon ad affermarsi oggi
come uno dei principali protagonisti della distribuzione alimentare in Sicilia. Concessionaria del marchio
Despar, aderisce al Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio
nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar. Ergon Consortile è inoltre concessionaria per i
marchi Ard Discount e dei cash&carry Altasfera in Sicilia.

Università: Fondo sociale europeo, 3 mln di euro e 49
borse di dottorato di ricerca in Sicilia con l'Avviso 37
LAGALLA: “CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO LA REGIONE POTENZIA
L’OFFERTA FORMATIVA NEGLI ATENEI "
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Sono 49 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca finanziate con 3 milioni di risorse del Fondo sociale europeo. Si tratta di un intervento che destina, grazie a fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, borse di studio aggiuntive, ciascuna del valore complessivo di circa
60 mila euro e di durata triennale, ai corsi di dottorato che le Università siciliane hanno bandito per l'anno
accademico 2020-2021. Dopo avere raccolto le proposte progettuali a seguito del bando dell'Avviso 37
\2020, il Dipartimento istruzione dell'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale ha
stilato la graduatoria definitiva dei corsi ammessi a finanziamento, ripartendo i fondi agli Atenei in proporzione al numero degli iscritti. Sono 18 le borse finanziate all'Università di Catania, 18 all'Università di Palermo, 10 all'Università di Messina, 2 all'Università della Kore di Enna e 1 alla Lumsa di Palermo.
Tra i corsi di dottorato finanziati compaiono nuove discipline come le neuroscienze, la biomedicina traslazionale, le biotecnologie, la bioingegneria applicata alle scienze mediche, le nanotecnologie ma anche discipline più tradizionali come le scienze umanistiche, la fisica, l'informatica o le scienze dell'interpretazione. Nell’ambito del dottorato i laureati svolgeranno anche un periodo di ricerca all'estero, variabile da tre a
sei mesi, per favorire i processi di internazionalizzazione degli studi.
“Tre milioni di euro dal Fondo sociale europeo, 49 borse di dottorato aggiuntive a quelle ordinarie– ha affermato Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale - che la
Regione siciliana ha messo a disposizione degli Atenei dell’isola per potenziare l’offerta accademica di terzo livello che guarda alla specializzazione e all’innovazione, alla valorizzazione dei saperi e delle competenze trasversali. Ad ogni corso di dottorato corrisponde anche un'esperienza di lavoro e di studio all’estero
variabile da 3 a 6 mesi. I giovani – ha proseguito Lagalla - devono prendere il valore di queste nuove forme
educative soprattutto quando vogliono guardare alle sollecitazioni di un mondo che cambia e affrontare la
sfida della propria esistenza con un bagaglio di competenze adeguato e all’altezza dei tempi”.

Pagina 19

Europa & Mediterraneo n. 46 del 25/11/2020

ARCIGAY PALERMO A RISCHIO: SCENDONO IN CAMPO
TIZIANO FERRO, CIRINNÁ, BOLDRINI, I SANSONI
Il 2020, in occasione del 40esimo anniversario della fondazione di Arcigay a
Palermo, avrebbe dovuto essere un anno di attività e celebrazioni rese impossibili dall’episodio pandemico: tutto si sposta online, compresi gli interventi di personalità note e del tessuto attivo che tra gli auguri di buon compleanno si schierano in sostegno dell'associazione promuovendo la raccolta
fondi “Il nostro orgoglio al Massimo”.
“Ci sono tantissime persone che soffrono e hanno tantissimo bisogno di
supporto: ci pensa Arcigay Palermo” Così il cantautore Tiziano Ferro chiama
al dono in favore di uno spazio sicuro che non può e non deve chiudere i
battenti: nel 40esimo anniversario dalla nascita di Arcigay a Palermo si mobilitano attivisti e attiviste, volontari e volontarie ma anche personalità del mondo della politica come
Laura Boldrini e Monica Cirinnà, volti noti del panorama musicale come Tiziano Ferro e dello spettacolo come I Sansoni che attraverso dei brevi video augurano buon compleanno all'associazione e
si schierano in sostegno della raccolta fondi “Il nostro orgoglio al Massimo”.
I video sono condivisi sui canali social di Arcigay Palermo oltre che attraverso i canali ufficiali di chi
ha voluto sostenere la raccolta fondi che avrebbe dovuto essere sviluppata soprattutto nel corso di
incontri, attività e celebrazioni ma che a causa della pandemia è stata trasformata in un'esperienza
di attivismo online.
“Abbiamo spostato sulle piattaforme online il racconto collettivo del lavoro di Arcigay con la voce
delle persone che hanno attraversato gli spazi dell'associazione - spiega Marco Ghezzi, presidente
di Arcigay Palermo – persone a cui in qualche modo Arcigay ha dato voce negli ultimi 40 anni
aprendo spazi ai diritti di tutte e tutti: adesso è Arcigay, per la prima volta, a chiedere aiuto”.
Non avendo potuto organizzare eventi di autofinanziamento la sede di Arcigay Palermo è a rischio:
è a rischio la casa di tante persone che nelle Officine Arcobaleno “Giuseppina Cacciatore” possono
essere sé stesse. È a rischio la sede di La Migration, sportello di sostegno legale e psicologico di
Arcigay Palermo che aiuta le persone migranti Lgbt+ nell'iter di richiesta di protezione internazionale, ma anche la sede di test rapidi, anonimi e gratuiti per Hiv e altre infezioni sessualmente trasmissibili (oltre 5mila negli ultimi tre anni).
Questo è anche il luogo in cui si svolgono gratuitamente formazione e counseling oltre a incontri
politico-assembleari e momenti di socialità e aggregazione.
Tra le altre attività in corso alle Officine Arcobaleno c’è l’allestimento di una biblioteca, l’unico archivio storico Lgbt+ in Sicilia, che oggi conta già seicento volumi. Non soltanto il canone d'affitto e le
utenze del piccolo ma importante spazio in via Rosa alla Gioiamia, alle spalle della Cattedrale: con i
fondi recuperati si andrà a finanziare anche un importante progetto dedicato alle scuole, che spesso
sono luoghi di discriminazione e disagio come emerge da uno studio di Arcigay stessa e avvalorato
dai ricercatori dell'Università di Milano Bicocca, che registra tendenze suicide in un adolescente
Lgbt su 4 e depressione su due adolescenti su 4.
Dati che in relazione alle persone trans si raddoppiano: a pensare di porre fine alla propria esistenza
sono due adolescenti trans su 4. “Riceviamo molte richieste di interventi nelle scuole, soprattutto da
parte di studenti ma spesso anche da dirigenti e insegnanti – dice Ghezzi – il più delle volte accade
però quando già il bullismo di matrice omotransfobica è radicato e si sono verificati episodi violenti e
preoccupanti.
L'intenzione è quindi di strutturare un Gruppo Scuola in Arcigay coinvolgendo insegnanti, studenti e
attivisti che vogliono mettersi a disposizione per le attività nelle scuole”.
Nei video troviamo soci attivisti, volontari e personaggi vicini alla causa che augurano un buon compleanno ad Arcigay Palermo, riconoscendo che dopo quarant’anni l’associazione oggi è un patrimonio della città e dell’intera Italia: Arcigay Palermo è la più antica associazione LGBT italiana ancora
in attività.
Hanno partecipato, fino a oggi, Monica Cirinnà, Senatrice della Repubblica italiana, prima firmatrice
della legge che ha istituito le unioni civili. Laura Boldrini, Deputata ed ex Presidente della Camera
dei Deputati. Sergio Lo Giudice, Presidente onorario di Arcigay e Senatore della Repubblica italiana,
il cantautore Tiziano Ferro, il Presidente di Arcigay nazionale Luciano Lo Popolo e Segretario Generale Nazionale Gabriele Piazzoni, Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice, Jennifer Guerra, scrittrice
e giornalista, Tullio Prestileo, virologo e Dirigente Medico UOC di Malattie Infettive ARNAS Ospedale Civico-Benfratelli di Palermo e il duo comico I Sansoni.
Link alla cartella di Drive con i video: https://drive.google.com/file/
d/18Cw5t1PtEMq32anIKkA3gblPnzmlUJCZ/view?usp=sharing
Link alla campagna di crowdfunding:
https://www.produzionidalbasso.com/project/il-nostro-orgoglio-al-massimo/.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli articoli
165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi
transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai
finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù
conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per svolgere nel modo previsto attività
di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a beneficio del settore della gioventù.
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attraverso
attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali promuovere la responsabilizzazione dei giovani,
la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica promuovere lo sviluppo della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale sviluppando le
capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo sviluppo professionale degli animatori
socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale e i valori della solidarietà, delle pari
opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa . Possono candidarsi unicamente i richiedenti che soddisfano i
requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito Per conseguire l’accreditamento nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di
esclusione e selezione definiti nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile
della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di
selezione. Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature
proposte per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma
dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni,
le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite
nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth
GUUE C 227 del 10/07/2020

Contrasto alla povertà educativa, il bando da 20 milioni di euro
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È stato pubblicato un bando di 20 milioni di euro per il contrasto alla povertà educativa grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione per le regioni del Mezzogiorno e per Lombardia e Veneto. Le risorse saranno destinate per la realizzazione di progetti di interventi socio-educativi a favore di minori di età compresa tra 0-6 anni, 5-14 anni e 11-17
anni che potranno durare dai 24 ai 48 mesi. Destinati per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia 16 milioni di euro, i restanti 4 milioni per le due regioni del nord Italia individuate dal bando. I progetti proposti dovranno essere realizzati in luoghi circoscritti caratterizzati da disagio socio-economico e difficoltà
nell’accesso, adeguata fruizione o permanenza in percorsi educativi di minori, per motivi di contesto sociale, familiare e fragilità individuale.
Soggetti beneficiari Potranno accedere al contributo partnership composte da un numero minimo di 3 soggetti. Il
“soggetto proponente” della rete dovrà essere necessariamente un ente del terzo settore, che si occuperà di coordinare la rete per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del progetto. È obbligatoria la presenza
di almeno un altro ente del terzo settore. Possono partecipare anche in qualità di terzo o di ulteriore partner anche
soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese. Gli enti del terzo settore dovranno essere costituiti da
almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata e operare nello specifico settore di riferimento dell’Avviso. Nessun soggetto potrà gestire una quota superiore al 50% del costo del progetto.
Ogni soggetto proponente potrà presentare un’unica domanda, a esclusione degli enti pubblici che possono essere
presenti in più reti. Titolo preferenziale, la presenza nella rete di enti responsabili dei servizi su cui si intende intervenire, come nel caso di servizi comunali, istituzioni scolastiche e universitarie, e la presenza di un altro ente del terzo
settore esterno al territorio regionale.
Tipologia di interventi ammissibili L’esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio circoscritto spazialmente e riconducibile di norma a luoghi riferibili a un singolo ambito territoriale (ambito-distretto sociale) di una sola
Entità e forma dell’agevolazione Per ciascuna proposta, potrà essere richiesto un contributo compreso fra i 250mila
e i 500mila euro e non potrà essere superiore al 95% del costo complessivo ammissibile del progetto. Almeno il 5%
del costo complessivo ammissibile del progetto sarà a carico dei soggetti della partnership.
La richiesta potrà essere inviata a partire dalle ore 12 del 12 novembre 2020 fino alle ore 12 del 12 gennaio 2021
attraverso il portale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Sarà necessario allegare la domanda di partecipazione, l’atto di delega e la proposta progettuale. Alla domanda di partecipazione dovranno essere inoltre allegati, a
pena di esclusione, l’atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata),
lo statuto autenticato del soggetto responsabile e gli ultimi due bilanci d’esercizio (o rendiconti finanziari) approvati del soggetto proponente (2018 e 2019).
https://www.key4biz.it/contrasto-alla-poverta-educativa-il-bando-da-20-milioni-di-euro/ Pagina
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell'UE»
Fasi

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell'invito a presenta- 13.10.2020
re proposte

b)

Termine per la presentazione delle 12.1.2021
domande

c)

Periodo di valutazione

Febbraio-aprile 2021

d)

Informazione ai richiedenti

Maggio 2021

e)

Firma delle convenzioni
di sovvenzione

Giugno-agosto 2021

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione. Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l'attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall'UE.
L'obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell'UE, tra cui il Fondo per una transizione giusta e il piano per la ripresa dell'Europa, nel rispetto
della completa indipendenza editoriale dei soggetti coinvolti. I destinatari delle misure di informazione da attuare
attraverso il presente invito sono il grande pubblico e/o i relativi portatori di interessi. Il bilancio totale stanziato per il
cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 5 000 000 EUR. L'importo della sovvenzione sarà di massimo 300 000 EUR. Per essere ricevibili, le domande devono:
essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande
essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) utilizzando il modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://
ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal
essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE
Possono presentare proposte i seguenti richiedenti:
organizzazioni attive nel settore dei media/agenzie di stampa (televisione, radio, carta stampata, media online, nuovi media e combinazione di diversi media
organizzazioni senza scopo di lucro
università e istituti d'istruzione
centri di ricerca e gruppi di riflessione
associazioni di interesse europeo
entità private
autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell'attuazione della politica di
coesione, a norma dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013 Non sono ammesse le persone fisiche né le entità costituite al solo fine di attuare progetti
nell'ambito del presente invito a presentare proposte. Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2020%3A362%3ATOC
GUUE C 362 del 28/10/2020

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni destinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e
innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca».
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico e
sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo che sta
investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di una società
in evoluzione». ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura
di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Circa 179 milioni di
euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da under 40.
Per gli anni 2021 e 2022, le risorse ordinarie destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250
milioni e di 300 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte progettuali per la finestra 2020 vanno
dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021.
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GAL Madonie, bando per strutture turistiche extra alberghiere
Arrivano nuove opportunità dal GAL Madonie per il turismo. In questo caso l’Ente territoriale vuole promuovere la
messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera. Si tratta della seconda edizione del bando relativo alla sottomisura 16.3 che prevede la “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. La sottomisura
sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala tramite la creazione di pacchetti turistici, la messa in rete e la promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale con l’obiettivo di
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole per giovani e donne e migliorare le infrastrutture e i
servizi alla popolazione. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute, ed è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 150.000, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il
progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000. I beneficiari della sottomisura 16.3 sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali,
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata,
di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), che hanno sede operativa in
uno dei comuni del GAL ISC MADONIE, con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio
annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Possono partecipare al bando i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno
o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente, dotate di
personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile. Le richieste vanno presentate dal 15 ottobre al 15 dicembre.
Per ogni approfondimento consultare il bando pubblicato sul sito del GAL Madonie : www.madoniegal.it

Bando di gara "Green Deal europeo": 1 miliardo di €
di investimenti per dare impulso alla transizione verde e digitale
La Commissione europea ha deciso di indire un bando di gara da 1 miliardo di € per progetti di
ricerca e innovazione che affrontino la crisi climatica e contribuiscano a proteggere gli ecosistemi
e la biodiversità peculiari in Europa. Il bando "Green Deal europeo" finanziato da Orizzonte 2020,
a cui ci si potrà iscrivere da domani, darà impulso alla ripresa europea dalla crisi del coronavirus
trasformando le sfide sul fronte ambientale in opportunità di innovazione. Il bando "Green Deal
europeo" presenta notevoli differenze rispetto ai suoi predecessori nell'ambito di Orizzonte 2020. Data l'urgenza delle sfide a cui risponde, punta a risultati chiari e tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo però una visione
di cambiamento a lungo termine: meno azioni ma più mirate, grandi e visibili, con particolare attenzione alla pronta
scalabilità, diffusione e penetrazione. I progetti finanziati con questo bando dovrebbero apportare benefici tangibili in
dieci settori:
otto settori tematici che rispecchiano i principali filoni d'intervento del Green Deal europeo:
accrescere l'ambizione in materia di clima – sfide transettoriali; energia pulita, economica e sicura;
industria per un'economia circolare e pulita; edifici efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse;
mobilità sostenibile e intelligente; strategia "Dal produttore al consumatore";
biodiversità ed ecosistemi; ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero;
e due settori orizzontali – rafforzamento delle conoscenze e responsabilizzazione dei cittadini – che offrono
una prospettiva più a lungo termine per realizzare le trasformazioni delineate nel Green Deal. Questo investimento di
1 miliardo di € continuerà a sviluppare i sistemi e le infrastrutture europee delle conoscenze. Il bando offre anche
opportunità di cooperazione internazionale per rispondere alle esigenze dei paesi meno sviluppati, soprattutto in
Africa, nel contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il termine per la presentazione delle offerte è il 26 gennaio 2021. L'avvio dei progetti selezionati è previsto nell'autunno 2021.
Scheda informativa: bando di gara "Green Deal europeo" di Orizzonte 2020 Portale degli appalti e dei finanziamenti
Ricerca e innovazione per il Green Deal europeo

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Segnalazione Bandi

- si comunica la pubblicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno a valere sui
bandi 6.2 e 6.4c ambito 1 : 29/10/2020 - 29/01/2021
Ambito 1, “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGROALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)”
Azione: "Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto
alla creazione di attività in settori extra-agricoli"
- si comunica che si darà notizia delle date degli incontri di animazione mediante pubblicazione dei calendari sul
sito www.madoniegal.it e sulla pagina fb https://www.facebook.com/GalIscMadonie
- si inviano i link di pubblicazione dei bandi sopra indicati. Nel dettaglio:
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/477-p-a-l-comunita-rurali-resilientibando-sott-6-2-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50753-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-dipresentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/478-p-a-l-comunita-rurali-resilientibando-op-6-4c-ambito-1-seconda-edizione-cod-univoco-50863-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-dipresentazione-delle-domande-di-sostegno
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition
Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese,
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico
Instagram 2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4.
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I
vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it

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-about-human-rights-in-the-eu

Pubblicazione Nuovi Bandi e Opportunità
Bandi END nelle agenzie
Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 15 GENNAIO 2021 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA PER LA
DIFESA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/2021/210115-AD10.11
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i bandi END
nelle agenzie>

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito
digitale per giovani del Mezzogiorno
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È’ online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale per i giovani Neet residenti nelle
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il catalogo presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per sviluppare competenze
Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo professionale.
Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e in successivi tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende che ospiteranno i tirocini
successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le prove di selezione. Ai percorsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet residenti nelle Regioni di ciascun progetto. Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di frequenza, dove saranno evidenziate le attività
seguite e le competenze acquisite. Tutti i profili professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida
dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), e sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del
Pon Iog, a titolarità di Anpal.
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del progetto Ict Mezzogiorno.
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno

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

Pagina
24

Europa & Mediterraneo n. 46 del 25/11/2020

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!"
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianificare azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include:
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo
- Consigli sulla narrazione strategica
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf

Formazione online per docenti eTwinning
Seppur a distanza, tornano i seminari regionali di formazione eTwinning rivolti a ds, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado. Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli appuntamenti online previsti in tutta Italia
per promuovere l’utilizzo di eTwinning in classe, fornendo consigli ed esempi pratici per intraprendere un
nuovo modo di fare didattica in Europa. Questa la mappa con gli eventi di formazione previsti per i prossimi mesi,
che si svolgeranno tutti in modalità online nel
rispetto del recente DPCM per l’emergenza sanitaria. Per consultare i dettagli di ciascun appuntamento è sufficiente cliccare sulle singole icone (il calendario è ancora in fase di definizione e
sarà periodicamente aggiornato). La mappa è in
costante aggiornamento, pertanto date e location potrebbero subire variazioni o essere
incomplete. Si consiglia pertanto di contattare
i referenti eTwinning della propria regione (la
lista è consultabile a questa pagina) per ricevere maggiori dettagli e avere conferma sullo svolgimento degli appuntamenti. I seminari sono gratuiti e organizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete
degli ambasciatori e referenti eTwinning nazionali.
http://www.erasmusplus.it/formazione-per-docenti-etwinning-fino-a-dicembre-oltre-100-seminari-regionali-online/

Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero
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Scrittori in fuga. Racconti di autori italiani all’estero è il titolo di un progetto letterario ideato da “Kamera Obskura”
e “Cafeboheme.cz, rivista multilingue di cultura online”, in collaborazione con Prospero editore e A.I.M.
(Associazione per l’Italia nel mondo).
Il progetto vuole portare all’attenzione del pubblico dei lettori la realtà degli scrittori italiani che, per diversi motivi,
vivono fuori dai confini nazionali e, al tempo stesso, creare un luogo virtuale di incontro e confronto tra scrittore e
lettore.
A tale scopo sono previste la realizzazione di una pagina pubblica Facebook e la pubblicazione in formato cartaceo, elettronico e audio di uno o più volumi antologici di racconti brevi. Agli autori che vogliono partecipare alla
selezione con un racconto inedito è richiesto aver già pubblicato un’opera di narrativa o saggistica con una casa
editrice in Italia o all’estero.
L’antologia sarà composta da una breve nota biografica di ciascun autore e da 15 racconti di fiction inediti (uno
per autore e per paese che sarà selezionato).
Ciascun racconto dovrà avere la lunghezza massima di 16 cartelle (1 cartella = 1800 battute, spazi inclusi) e dovrà pervenire alla redazione di cafeboheme.cz (red.cafeboheme@gmail.com) entro e non oltre il 30 gennaio
2021.
Tutto il ricavato dalle vendite ed eventuali sponsor e contributi, al netto delle spese relative alla pubblicazione,
all’editing e alla promozione del o dei volumi, sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.
http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/

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

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero
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Mattador: Premio Internazionale per la Sceneggiatura
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo,
giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009.
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori
selezionati possono esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad
inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema.
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, come indicato nel bando.
Quattro le sezioni del Premio:
• Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro
• Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del
percorso formativo
• Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di
formazione con la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di
sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di
un dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso
formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro
Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le masterclass e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema Scrivere le
immagini. Quaderni di sceneggiatura.
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro
La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021.
https://www.premiomattador.it/mattador/
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Direzione generale del Bilancio Pubblicazione di un posto
vacante di direttore generale aggiunto (grado AD15)
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2020/10397

La direzione generale del Bilancio è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni,
cinque delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e
Lussemburgo.
Il direttore generale aggiunto funge da punto di riferimento per garantire una sana governance e
una gestione efficace del rischio delle attività (assunzione e erogazione di prestiti/operazioni finanziarie) intraprese dalla direzione BUDG E.
Requisiti di ammissione:
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione
offerta
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea (3) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 dicembre 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C /A 377 del 09/11/2020
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Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) —
Angers (Francia)Pubblicazione di un posto vacante
per la posizione di presidente
(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2020/20052
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è un’agenzia indipendente dell’UE, istituita dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. L’UCVV è responsabile della gestione della privativa
comunitaria per ritrovati vegetali. Attraverso il conferimento di un diritto di proprietà intellettuale per le nuove
varietà vegetali, il sistema fornisce protezione a livello dell’Unione europea. La missione dell’UCVV è istituire
e promuovere un sistema efficiente di diritti di proprietà intellettuale che favorisca la creazione di nuove varietà vegetali nell’interesse della società.
L’Ufficio è situato ad Angers, in Francia. Requisiti formali
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa quando la durata normale di tali studi è di quattro
anni o più
Titolo: 18 BANDI END PRESSO LA COMoppure, un livello di studi corrispondente a una formazione
MISSIONE Scadenza: 11 dicembre 2020
universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienIstituzione: COMMISSIONE EUROPEA
za professionale adeguata di almeno un anno quando la dura- Uffici: DG Agricoltura e sviluppo rurale; DG
ta normale di tali studi è almeno pari a 3 anni
Concorrenza; DG Cooperazione internaEsperienza professionale: i candidati devono aver maturato
zionale e sviluppo; DG Traduzione; DG
almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un
Affari economici e finanziari; DG Occupalivello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra, di cui
zione, affari sociali e inclusione; Istituto
almeno 5 anni in un settore attinente alla missione dell’Ufficio.
statistico - Eurostat; DG Mercato interno,
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell’espeindustria, imprenditoria e PMI; DG Risorse
rienza professionale post laurea devono essere stati maturati
umane e sicurezza; DG Mobilità e trasporin una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevanti; DG Sostegno alle riforme strutturate per la posizione offerta
li; Servizio giuridico
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoCodici posto: AGRI.G4/COMP.B3/
scenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione
COMP.E4/DEVCO.B1/DGT-C.HR0/ECFIN
europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali
-CEF.CPE.01/EMPL.B2/EMPL.D3/
lingue
ESTAT.D1/ESTAT.F4/GROW.E1/HR.DS1/
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candiMOVE.E3/REFORM/SJ-D/SJ-E/
dature, i candidati devono essere in grado di portare a termine
TRADE.F4/TRADE.R2
l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni
pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea
l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve
completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 dicembre 2020, ore 12.00 (mezzogiorno),
ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 379 A del 10/11/2020

Bandi END
nelle istituzioni
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Volontariato in campo
editoriale nel settore
green
Green Army, rivista online che raccoglie notizie
green per sensibilizzare, informare e soprattutto dimostrare che un’alternativa sostenibile per
l’ambiente è possibile, è alla ricerca di articolisti interessati a dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di notizie green.
Gli articolisti potranno contribuire a dare visibilità
a storie di persone e aziende che si impegnano nel
concreto per dare vita al cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza di chi sta agendo per cambiare il mondo.
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interesse per le tematiche della
rivista.
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online.
https://thegreenarmy.it/
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SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare
la sfida dell'insegnamento a distanza
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzioni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chiamato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è
uno strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le
tecnologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento,
uno sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura,
è una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di
istruzione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative. Dal
suo lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE.
All'inizio delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del
numero di utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SELFIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazione da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue. Può essere utilizzato da qualsiasi scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia.
La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a migliorare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli insegnanti.
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge

Candidati per l’edizione 2021
del Premio Carlo Magno per la gioventù!

Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensione europea? Candidati per il Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 e
vinci un finanziamento per la tua iniziativa.
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. Le candidature per l’edizione 2021 si sono aperte il 9 novembre e continueranno fino al 1° febbraio 2021.
Il premio I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri
dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se la situazione lo
consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vincitori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premiazione a maggio 2021.
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.
Leggi di più sul sito del premio.
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu.
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020 A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione prevista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori europei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup,
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno premiati nel 2021.
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
(Parlamento europeo dei giovani), 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 #ECYP2021.
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu
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Tirocini presso Euradio
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018,
accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare
e collaborare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque
mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio,
parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare
una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti:
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione,
scienze politiche o studi europei;
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere
un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media europei;
C'è tempo sino al 29 novembre 2020 per
- possedere una "convention de stage" (accordo di appartecipare al progetto “La grande scrittura”,
prendimento per i tirocini);
promosso dall'Associazione internazionale
- avere un buon livello di francese.
#DiCultHer con il patrocinio del Ministero per i
Come presentare la candidatura
beni e le attività culturali e per il turi- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una
smo (Mibact). L'iniziativa mira a spingere gli
registrazione audio dell'articolo fornito in francese
studenti a partecipare da remoto alla stesura
a recrutement@euradio.fr.
di un romanzo collettivo così da mostrare loro
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con all'importanza della conoscenza di pratiche e
cuni candidati.
abilità nell'eredità culturale partendo dai nuovi
Come funziona
contenuti culturali digitali. Il progetto è rivolto
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 €
agli studenti delle scuole medie di secondo
insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus +;
grado e vuole realizzare un romanzo collettivo
- lavorano 35 ore lavorative settimanali;
a partire dall'incipit, che li coinvolge- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a
rà suddivisi in team; ogni team è costituito da
un giornalista professionista;
almeno tre classi appartenenti a tre diversi
- devono produrre e presentare il programma radiofonico
istituti scolastici italiani. Ogni gruppo deve
giornaliero Nantes Europe Express;
scrivere una parte del romanzo e poi affidarla
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli
ai gruppi successivi che proseguiranno il racgiornalieri per La Matinale d'Euradio.
conto. L'incipit indirizzerà il romanzo verDate dei tirocini:
so temi a scelta che le classi potranno svilup-1° semestre: dal 24 agosto 2020 al 29 gennaio 2021
pare singolarmente, in parte o nella loro totali-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021
tà: Il viaggio, L'immigrazione, l'integrazione e
Si accettano candidature su base continua.
l'amore in ogni sua forma, La pandemia, Il
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-ourcontrasto generazionale. Tutti i romanzi vereuropean-team-of-journalism/ ranno inseriti in una biblioteca digitale di libera
consultazione che ospiterà solo opere originali
certificate sulla piattaforma blockchain
#Lrxculture. Una commissione formata da
scrittori, docenti ed esperti valuterà e selezionerà i romanzi finalisti.
L'iscrizione, gratuita, va effettuata entro il 29
novembre 2020, utilizzando il modulo dedicato seguendo le indicazioni del bando scaricaL’ITLOS, International Tribunal for the Law of the
bile dal sito. Il programma DiCultHer, nato nel
Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 2015, è una rete formata da circa 80 istituzioindipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburni, università, enti di ricerca e istituzioni cultugo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa
rali, per garantire il diritto alla conoscenza del
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionadigitale ad ogni cittadino. https://
li, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze biwww.diculther.it/sfida-7-la-grande-scritturabliotecarie e traduzione. Requisiti - Avere meno di 35
mille-mani-per-una-storia/
anni - Aver completato almeno il corso di laurea Triennale
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di
studi post laurea - Ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese - Interesse per il diritto internazionale
in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali.
Settori disponibili - Ufficio legale - Biblioteca - Servizi linguistici - Ufficio stampa
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive,
sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor.
Scadenze. 31 Dicembre 2020: per stage da Aprile a Giugno 2021 31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021
https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0

La grande scrittura”:
progetto per le scuole
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Tirocini ad Amburgo
nel settore legale,
comunicazione e traduzione
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Capitale Europea della Gioventù 2024:
aperte le candidature!
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i suoi progetti e le sue
attività che mirano a far sentire la voce dei giovani e a portare una nuova prospettiva in tutti gli aspetti della vita cittadina.
Perché un Comune dovrebbe candidarsi come prossima Capitale Europea della Gioventù?
La Capitale Europea della Gioventù crea un
impatto positivo in molti settori:
-Apre nuove opportunità
Vivi un'esperienza di soggiorno
-Porta un cambiamento positivo
-Incoraggia la partecipazione attiva
presso una famiglia
-Promuove il volontariato
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
-Favorisce l'identità europea
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
-Sostiene la diversità e l'inclusione
https://www.homestay.com/it?
-Rafforza le organizzazioni giovanili
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-Aumenta l'investimento nei giovani
italian
-Amplifica la propria voce in Europa
-Trasforma in un punto d'incontro internazionale
-Mette in collegamento i giovani
Cosa fare
Per ottenere il titolo di Capitale Europea della Gioventù, le città candidate sono invitate a presentare una domanda di candidatura che illustri le loro prestazioni passate nel settore giovanile, la loro motivazione, le sfide chiave
che i giovani devono affrontare e un programma multiforme di attività volte a soddisfarle. Devono descrivere in
dettaglio piani chiari per responsabilizzare e coinvolgere i giovani, continuare ed espandere i progetti relativi ai
giovani e l'impatto a lungo termine dell'anno della Capitale europea della gioventù da loro proposto.
Fino a cinque candidati saranno selezionati dalla giuria convocata
dal Forum europeo della gioventù. Questi candidati riceveranno un
feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che il vincitore finale venga scelto e annunciato al Consiglio dei membri del Forum europeo della gioventù nel novembre
2021.
Per qualsiasi domanda relativa alla procedura di candidatura e di
selezione, si prega di contattare eyc@youthforum.org Scadenza:
17 gennaio 2021 (23:59 CET).
Nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di
https://www.youthforum.org/european-youth-capital-2024Dante. Per celebrare la sua scomparsa, il
applications-are-open
Comune di Ravenna propone un concorso
fotografico "Incipit Vita Nova" che ha per
tema il concetto, cardine e fondamento
dell’opera di Dante “La Vita Nova”, della vita rinnovata dall’amore, nelle sue
molteplici forme e possibilità. Ciò che si
Titolo: Financial Officer (Agente temporaneo – AD 5)
richiede
ai partecipanti è un’interpretazione
Scadenza: 24 NOVEMBRE 2020 (23.59 – ora di Bruxelles)
libera del tema in una delle sue possibili
Ufficio: Scientific and Operations Unit – IMI2 JU –
declinazioni, che renda evidente un uso
Bruxelles (Belgio)
pensato e progettuale della fotografia.
Codice posto: IMI2/2020/TA/002
Il concorso è riservato ai giovani fotografi
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html]
under 35 (nati dopo il primo gennaio 1985).
Guarda tutte le Altre Opportunità
La Giuria selezionerà i vincitori attribuendo i
seguenti premi:
-1° Premio: 3.000 euro, una mostra personale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
del catalogo personale;
-2°
Premio:
2.000
euro,
una mostra persoNella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e
nale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
studio:
del catalogo personale;
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/
-3° Premio: 1.000 euro, una mostra persoposts/?ref=notif
nale presso gli spazi PR2, la pubblicazione
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
del catalogo personale.
https://www.portaledeigiovani.it/
Oltre ai tre vincitori, la giuria selezionerà 20
autori per il Festival Camera work/OFF
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani:
2021.
https://www.informa-giovani.net/notizie?
Scadenza:
20
dicembre
2020,
ore
19.
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
https://www.palazzorasponi2.com/camera3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
work/camerawork-2021/concorso/
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%
#1602193451-1-16
2C+borse+di+studio+

Concorso di fotografia
per under 35
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Pubblicazione Nuovi Bandi

Per altre opportunità
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Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 09 DICEMBRE 2020 Ufficio: Conflict Prevention and Mediation Support Division - Bruxelles (Belgio) "Senza costi" Agenzia: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Codice posto: 303129
Scadenza: 27 NOVEMBRE 2020 Ufficio: Conduct of Operations Division - Bruxelles (Belgio) - "Senza costi"
Agenzia: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Codice posto: 344394
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html] Guarda tutti i bandi END
nelle agenzie>
Bandi END nelle Istituzioni
Scadenza: 11 DICEMBRE 2020 Agenzia: PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Codice posto: DEVCO.03 - ECHO.E1-NY - ENER.A3 - MOVE.B5 - RTD.A3 - SANTE.B5 (Senza costi)
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html]
Guarda tutti i bandi END nelle istituzioni>
Avvisi di Incarico e Bandi
Titolo: AVVISO DI INCARICO PER UN POSTO DI ESPERTO EX ART. 168 D.P.R. 18/1967 CON FUNZIONI DI
ADDETTO SCIENTIFICO PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A CANBERRA
Scadenza: 4 GENNAIO 2021, ore 18 (ora italiana) Paese: AUSTRALIA
[it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html] Guarda tutti gli Avvisi di Incarico >>
Altre opportunità
Titolo: Fundamental Rights Officer – Agente temporaneo (AD10)
Scadenza: 14 DICEMBRE 2020 - ore 12 (ora di Varsavia)
Istituzione/Agenzia: FRONTEX
Ufficio: Fundamental Rights Office – Varsavia (Polonia)
Codice posto: RCT-2020-00078 Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EJ
Scadenza: 08 DICEMBRE 2020 Istituzione/Agenzia: EUROJUST – AGENZIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
PENALE DELL'UNIONE EUROPEA
Codice posto: 20/EJ/13
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html] Guarda tutte le Altre Opportunità

Concorso letterario di scrittura creativa
“Incrociamo le penne” è il concorso letterario promosso dall’associazione L’Occhio di Horus, allo scopo
di sostenere la cultura e la creatività attraverso l’incentivazione della produzione di opere letterarie, la valorizzazione e la diffusione della scrittura creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittura come
luogo di approfondimento delle vicende individuali e collettive. Le opere devono svilupparsi a partire
dal tema “Seduto in quel caffè” e sono previste due categorie di concorso:
Racconti brevi: è possibile partecipare con un massimo di due opere, ciascuna delle quali deve avere lunghezza massima di 5 pagine.
Poesie: è possibile partecipare con un massimo di due opere, ciascuna delle quali deve avere una lunghezza massima di 45 versi. Le opere devono essere in lingua italiana e non essere già risultate vincitrici del premio nelle passate edizione.
Verranno premiate le tre migliori opere per ciascuna categoria nel seguente modo:
-Primo classificato: 150 euro e diploma di merito con motivazione
-Secondo e terzo classificato: targa e diploma di merito con motivazione
La Giuria potrà inoltre assegnare menzioni d’onore per particolare interesse sociale e culturale. Per la partecipazione è richiesta una quota di € 10,00 per un’opera e € 15,00 per due opere. Scadenza: 31 gennaio 2021.
https://www.locchiodihorus.it/2020/10/24/concorso-letterario-incrociamo-le-penne-v-edizione-2020/
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Art Rights Prize: premio digitale per artisti 3.0
Il Premio Art Rights Prize è promosso e organizzato dall’Associazione Culturale senza scopo di lucro AB Factory,
aperta al confronto, all’incontro, al sostegno dell’arte, della cultura, degli artisti, della creatività e della sperimentazione, alla ricerca di un’arte accessibile a tutti.
Lo scopo del premio d’arte digitale è individuare e promuovere artisti viventi, di ogni età e provenienza, che intendano misurarsi con le nuove realtà virtuali per essere selezionati da una Giuria di esperti e partecipare con le proprie opere alla Mostra Finale Virtuale in 3D sulla piattaforma LIEU.CITY.
Le cinque categorie previste sono: Pittura, Fotografia, Arte Digitale, Videoarte, Street Art.
Art Rights Prize consente per la prima volta a tutti gli artisti di candidarsi, inviando le proprie opere nel solo formato
digitale, e offre ai 100 selezionati di esporre 3 opere all’interno di un’esclusiva Mostra Finale Virtuale in 3D sulla
piattaforma LIEU.CITY con la possibilità di venderle laddove voluto. Il premio d’arte digitale, destinato solo ad artisti
viventi, prevede un riconoscimento al merito personale a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività, in
denaro e servizi per il 30% dei finalisti delle singole categorie artistiche, offerti da Partner e Sponsor di Art Rights
Prize, per un valore totale di oltre 100mila euro sotto forma di borse e rimborsi spese in denaro e servizi.
E’ prevista una quota di iscrizione. Scadenza: 30 novembre 2020.
https://www.artrightsprize.com/
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28-29 maggio 2021: European Youth Event!
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa della pandemia COVID-19, il Parlamento europeo ha appena annunciato le nuove date dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 2021. Ogni due anni, lo European Youth
Event (EYE) riunisce al Parlamento europeo di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30 anni, provenienti da
tutta l'Unione europea e non solo, per plasmare e condividere le loro idee sul futuro dell'Europa. È una grande
opportunità per i giovani per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti,
influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia europea.
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html#

25-26 novembre: Safer Internet Forum 2020
Il Safer Internet Forum (SIF) è una conferenza internazionale annuale di importanza
fondamentale in Europa in cui decisori politici, ricercatori, forze dell'ordine, giovani, genitori,
insegnanti, ONG, rappresentanti dell'industria, esperti e altre parti interessate si riuniscono per discutere le ultime
tendenze, i rischi e le soluzioni relative alla sicurezza online dei bambini. L'edizione di quest'anno si svolgerà
interamente online, sul tema “(S)vantaggio digitale: creare un mondo inclusivo per i bambini e i giovani online”. Accanto all'evento principale, durante la settimana della SIF si svolgeranno online altri eventi collaterali, offrendo ulteriori opportunità di coinvolgimento e scambio tra gli stakeholder; i dettagli completi del programma e le biografie degli oratori sono disponibili sul sito di registrazione.
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/safer-internet-forum

Webinar EUROPROGETTAZIONE – I programmi comunitari
a gestione diretta - dal 30 novembre al 03 dicembre 2020

Nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento comunitario,
l'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un Webinar
sull’Europrogettazione. Gli argomenti oggetto del seminario riguarderanno i finanziamenti a gestione diretta, erogati
direttamente dalla Commissione. L'approccio didattico prescelto sarà nettamente pratico e operativo. Oltre alle lezioni, sono previste delle esercitazioni in gruppi di lavoro per lo sviluppo della strategia di base di un progetto.
PERCHE’ PARTECIPARE Il Webinar informativo/formativo intende fornire indicazioni pratiche sulle tecniche di Europrogettazione e sulle metodologie di accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea.
A CHI È RIVOLTO Il seminario è rivolto a imprese, associazioni, consorzi, istituzioni, raggruppamenti di aziende,
Università, Centri di Ricerca e a tutti i soggetti del settore pubblico e privato che abbiano un’esperienza di base sui
finanziamenti comunitari e siano interessati a migliorare la metodologia generale d’approccio in vista delle nuove
opportunità offerte dai fondi europei a gestione diretta per il periodo 2021-2027.
PROGRAMMA Il Webinar è articolato in quattro giorni e verterà sui seguenti argomenti:
Il Webinar, che sarà tenuto dalla Dr.ssa Cecilia Chiapero, esperta in progettazione e gestione/valutazione di progetti
comunitari, e docente per varie istituzioni in corsi di formazione e master sui finanziamenti UE, si articolerà in due
moduli, secondo il seguente schema:
1° MODULO (30 novembre - 1 dicembre):
Lezioni in sessione plenaria. Riservate a un numero massimo di 250 partecipanti.
2° MODULO (facoltativo- 2 e 3 dicembre):
Esercitazioni di gruppo. Riservate a un gruppo ristretto di massimo di 50 partecipanti.
Ai partecipanti verrà fornito materiale informativo e didattico via email.
Per informazioni contattare l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi internazionali | Linea Affari
Europei: affari.europei@ice.it
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“UNDICI ANNI CON FORUM PALERMO”

POSTA LA TUA FOTO SULLE PAGINE SOCIAL DEL CENTRO COMMERCIALECON UN MESSAGGIO DI AUGURI Undici anni con Forum Palermo è il titolo dell’evento digitale che si terrà, da sabato 21 a domenica 29 novembre, sui canali social del Centro Commerciale. Una challenge originale e divertente che permetterà al numeroso pubblico digitale, di partecipare - sebbene solo virtualmente - al compleanno del più grande Centro Commerciale della Sicilia Occidentale e ricevere un dolce omaggio. I visitatori (il gioco è consentito solo ai maggiorenni) sono invitati a postare due foto, una delle quali li ritrae all’interno del Centro nel 2009 (anno dell’apertura) e
l’altra scattata recentemente, sulle pagine Facebook e Instagram di Forum Palermo accompagnate da un messaggio di auguri. I volti del pubblico andranno a comporre un racconto collettivo che farà emergere, attraverso le
espressioni, le pose, le pettinature e i look, come eravamo e come siamo adesso. Per partecipare al gioco virtuale
basterà postare le foto utilizzando gli hashtag #11AnniConForumPalermo e #forumpalermo; coloro che aderiranno
all’iniziativa saranno premiati con un regalo, che consisterà in una sweet box personalizzata con dolci al pistacchio. La sweet box potrà essere ritirata (fino ad esaurimento scorte), da martedì 1 a domenica 13 dicembre 2020,
presso l’Info point all’interno del Centro Commerciale mostrando al personale addetto le foto postate e firmando la
liberatoria prevista dal regolamento. Il 25 novembre, giorno del compleanno, Forum Palermo si arricchirà di nuove luci e colori; saranno infatti accese le luminarie natalizie installate all’interno delle piazze, lungo la galleria e
all’esterno della struttura. In questi ultimi giorni del mese in corso, e precisamente venerdì 27, si celebrerà anche
il Black Friday e saranno molti gli esercizi commerciali che, anche quest’anno, aderiranno all’iniziativa permettendo
così ai visitatori di acquistare a prezzi scontati: abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, libri, offerte legate alla
tecnologia o altro ancora. Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e
Pagina
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Mostre virtuali
Durante il Coronavirus l'associazione culturale Falzone Arte Contemporanea
ha programmato un ciclo di mostre virtuali, che saranno pubblicate online a
partire dal 20 dicembre 2020 in pieno periodo natalizio. Le esposizioni virtuali
affrontano dieci tematiche, che gli artisti più autorevoli sul panorama creativo
indagheranno con acutezza e sensibilità, un'arma potentissima (la sensibilità).
Sono ufficialmente aperte le selezioni fino al 1 dicembre 2020 alle MOSTRE
VIRTUALI:

•
•
•
•
•
•
•
•

ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
PAURA E FRAGILITÀ
EROS E THANATOS. VITA E MORTE
LA SOLITUDINE
SOGNO, REALTÀ ED INQUIETUDINE
UOMINI VIOLENTI. CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE

IN BILICO. INCERTEZZA E PRECARIETÀ

RINASCITA
COLORI E BENESSERE
In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, il Covid-19 ha generato un tessuto sociale di incertezza e
fragilità. Affinché l'arte non sparisca in un momento così delicato ma sia piuttosto un valido supporto all'intera
umanità, il critico d'arte Sabrina Falzone, Presidente dell'Associazione Culturale Falzone Arte Contemporanea,
continuerà ad esporre e promuovere artisti selezionati su scala internazionale mediante mostre virtuali con testo
scritto che ne analizza una per una e con l'esposizione online delle opere sul sito ufficiale dell'associazione www.sabrinafalzone.info e sulla pagina Facebook Falzone Arte Contemporanea. In questo momento l'Arte
assume un'importanza d'impatto mondiale per la trasmissione di un messaggio di speranza e positività al mondo.

"L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, MANUTENZIONE
IMPIANTI E ALTRI SERVIZI OPERATIVI PER GLI IMMOBILI
DELLA PA"
Webinar 2 dicembre 2020 ANCI Sicilia-CONSIP su

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con CONSIP, organizza un webinar informativo dal titolo:
“L’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi
per gli immobili della PA”
L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì, 2 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed è destinato ai comuni siciliani per illustrare le principali caratteristiche e le modalità di
adesione della nuova edizione della convenzione Facility Management per l’affidamento dei servizi di pulizia e
igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso
ufficio e in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli
iscritti il giorno prima del webinar.
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Webinar ANCI Sicilia-IFEL 3 e 9 dicembre 2020
su "La riforma della riscossione dei tributi locali:
l'avviso di accertamento esecutivo"
e "La local tax e le altre novità fiscali per il 2021"

L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza due webinar
formativi che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
“La riforma della riscossione dei tributi locali: l’avviso di accertamento esecutivo” Giovedì 3 dicembre 2020 . “La local tax e le altre novità fiscali per il 2021” Mercoledì 9 dicembre 2020
Gli incontri, di cui si allegano i programmi, si svolgeranno, in videoconferenza, dalle ore 9.00 alle ore 11.30. I seminari costituiranno l’occasione per approfondire gli aspetti rilevanti relativi alla gestione della riscossione, al
contrasto all’evasione e alle novità normative in materia di fiscalità locale introdotte a seguito della epidemia da
COVID-19. Ti ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito fino
ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form e il questionario allegato. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento
alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1716 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP
GUUE L 386 del 18/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)]
GUUE L 386 del 18/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)
GUUE L 386 del 18/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1719 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d'Urbino» (DOP)
GUUE L 386 del 18/11/2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) [notificata con il numero C(2020) 7860]
GUUE L 390 del 20/11/2020
Decisione (PESC) 2020/1746 del Consiglio, del 20 novembre 2020, che modifica e aggiorna la decisione
(PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO
GUUE L 393 del 23/11/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1738 della Commissione, del 16 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Asparago verde di Altedo» (IGP)
GUUE L 392 del 23/11/2020
Regolamento (UE) 2020/1751 della Commissione del 17 novembre 2020 che conferisce la protezione di
cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Würzburger Stein-Berg» (DOP)
GUUE L 394 del 24/11/2020
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