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“Coesione e Infrastrutture,
Grandi progetti e storie di successo”
L’Antenna Europe Direct di Palermo, in merito
all’informazione sulle Politiche di Coesione,
ha organizzato per giorno 19 febbraio 2020 a
Palermo - presso la sala del Dipartimento
Affari Extra regionali, sita in via Gen. Vincenzo Magliocco, n. 46, dalle ore 9,00 alle ore
14,00 - un seminario dal titolo
“Coesione e Infrastrutture, Grandi progetti
e storie di successo”
L’evento mira a migliorare la consapevolezza
del ruolo e dell'impatto che la politica di coesione ha sullo sviluppo del territorio e sulla
vita dei cittadini, evidenziando lo stretto legame tra fondi comunitari, crescita e sviluppo
dei territori, mettendo maggiormente in evidenza importanti progetti infrastrutturali già
realizzati o in via di realizzazione in Sicilia,
grazie alle politiche di Coesione.
Tra gli 11 obiettivi tematici, le grandi opere
infrastrutturali hanno un'importanza determinante sia per l'impatto sui territori che per i
costi sostenuti.
Obiettivo del seminario, sarà quello di promuovere e di far conoscere i principali progetti
e i risultati realizzati con le politiche di coesione e di fornire pareri e dibattiti su esigenze e
requisiti mostrando così come possono le politiche dell'UE produrre impatti diversi nella
vita di tutti.
All’Evento parteciperanno autorità di gestione dei vari fondi strutturali ed altri enti beneficiari in
qualità di attuatori come il Comune di Palermo e la Regione Siciliana che porteranno la loro
esperienza e i prodotti/risultati dei loro progetti di investimento, consentendo a cittadini, associazioni, aziende e professionisti di conoscere i principali progetti realizzati con le politiche di
coesione.
Si parlerà di
Raddoppio della Ferrovia da Termini Imerese a Palermo Aeroporto
Passante Ferroviario Palermo
Sistema TRAM 1 e 2,
I Nuovi Treni da destinare alle Tratte con maggiore domanda potenziale
La Ferrovia Circumetnea di Catania
I Progetti per La Banda Ultra Larga in Sicilia,
Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica
Ospedale S. Marco in Librino a Catania con centro di eccellenza ortopedico
Collettore fognario della zona sud est di Palermo
Depuratore Acqua dei Corsari
Sono stati attribuiti 5 crediti dall’Ordine dei Giornalisti e il Patrocinio dall’Ordine degli Ingegneri
Per Registrarsi https://forms.gle/rdfdrqW9vrakpK5v5
Per Info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081
cell. 3383942899 Email: carrefoursic@hotmail.com www. Carrefoursicilia.it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR SICILIA 2014/2020 - L'Ispettorato dell'Agricoltura Ragusa ha organizzato un incontro tecnico sulla problematica “Tuta
Absoluta” particolarmente avvertita tra le imprese che operano nel settore orticoltura. L’incontro tecnico che vedrà tra l’altro
la presentazione della “guida pratica per la difesa integrata da Tuta Absoluta”, guida realizzata di concerto tra l’Unità Operativa di Assistenza Tecnica dell’Ispettorato, l’Osservatorio delle Malattie delle piante di Acireale e il gruppo professionale
Tecnici Network avrà luogo presso la sala conferenze dell’ Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa, in Via Ugo La Malfa 8,
giorno 20 febbraio alle ore 16.30. All’incontro è attesa la partecipazione del contesto professionale operante nel settore. .
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 operazione b – “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”. Bando 2019 Avvio del procedimento amministrativo – selezione domande di aiuto. SERVIZIO 12 ISPETTORATO
DELL’AGRICOLTURA DI RAGUSA.
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 6.1 - Si pubblica l’avviso prot. n. 7087 del 14-02-2020 con il quale l’Autorità di
Gestione del PSR 2014-2020 comunica che al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di attività formative inerenti la Focus Area 2B della Sottomisura 1.1, è disponibile presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea l’elenco dei giovani imprenditori che hanno partecipato al bando di cui alla sottomisura
6.1.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Si pubblica l'avviso prot. n. 7087 del 14-02-2020 con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 comunica che al
fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di attività formative inerenti la Focus Area 2B della Sottomisura 1.1, è
disponibile presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea l'elenco dei
giovani imprenditori che hanno partecipato al bando di cui alla sottomisura 6.1
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA - REGOLE TECNICHE RELATIVE AI DISCIPLINARI DI
PRODUZIONE
Si rende noto che nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 Parte I del 07/02/2020
sono stati pubblicati n. 3 decreti 23 gennaio 2020, con cui sono state approvate le 'Regole tecniche' relative ai disciplinari
di produzione rispettivamente di "Grano duro e derivati", "Filiera Bovina" e "Latte crudo vaccino e derivati", inerenti il Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI AGRUMI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC) E IN BRASILE - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2020-21
Al fine di programmare, per la prossima campagna commerciale 2020-21, i controlli di campo necessari per l'esportazione
di frutti di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, le ditte dovranno manifestare l'interesse a partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR)
entro il 31 marzo 2020, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina del SFR di questo Dipartimento.
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI UVA DA TAVOLA IN CANADA E URUGUAY - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2020
Al fine di programmare l'esportazione di uva da tavola per la prossima campagna commerciale 2020, le ditte interessate
dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uruguay, inviando la
richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro e non oltre il 31 marzo 2020, seguendo lo schema
pubblicato sulla pagina web del SFR.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

MIPAAF, BELLANOVA:"DAZI: IL LAVORO SVOLTO
IN ITALIA E IN EUROPA HA DATO I SUOI FRUTTI"
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"Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti. L'agroalimentare italiano non compare nella
lista dell'Ustr americana appena pubblicata dei prodotti soggetti a dazi.
Abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili.
Nell'incontro avuto con il Segretario all'Agricoltura Usa Perdue il 30 gennaio scorso lo avevo
ribadito a chiare lettere: tenere l'agroalimentare italiano fuori dalla vicenda Airbus. E avevo registrato condivisione e disponibilità.
Oggi raccogliamo i risultati dell'impegno messo in campo e di un grande lavoro di squadra. In Italia e in Europa. Il che ci
conferma in quello che affermiamo da mesi: azione di sistema vuol dire anche capacità e autorevolezza in Europa e presidio costante dei tavoli europei". Così la Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova.

VITE DA VINO: IN SICILIA ARRIVANO SEI NUOVE VARIETÀ

Nuove varietà di viti per il territorio siciliano, un recupero della biodiversità cominciato nel 2003 e che adesso sta dando i
propri frutti: il percorso, iniziato nel 2003 dall’assessorato regionale all’Agricoltura nel solco del recupero della biodiversità
della vite in Sicilia ha permesso di individuare sei nuove varietà di vite da vino, che sono state iscritte ufficialmente al
“Registro nazionale delle varietà di vite”. Sono i cosiddetti vitigni reliquia siciliani, recuperati grazie ad un ambizioso progetto sperimentale della Regione Sicilia, gestito dal vivaio regionale intitolato a Federico Paulsen a Marsala, dove è raccolto
tutto il germoplasma viticolo siciliano. Le nuove varietà iscritte sono: Inzolia nera, Lucignola, Orisi, Usirioto e Vitrarolo, a
bacca rossa, e Recunu, a bacca bianca. Il Merlese è un vitigno ottenuto nel 1983 da Cesare Intrieri, docente
dell’università di Bologna da un incrocio “Sangiovese” x “Merlot”. Il Merlese produce un vino mediamente vigoroso,
presenta grappoli di dimensioni medie, di forma piramidale, l’acino è medio, di colore blu nero,
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arrotondato.
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VINI E OLI DI QUALITÀ,
LA CERTIFICAZIONE RESTA ALL’IRVO

L’Istituto regionale del vino e dell’olio potrà regolarmente continuare l’attività di controllo e certificazione dei vini siciliani a “Do” e “Ig” e dell’olio a “Dop” e “Igp”.
La notizia ufficiale è arrivata lo scorso 12 febbraio con una nota del ministero delle Politiche agricole
con cui viene revocata la sospensione e confermato l’Istituto quale organismo di certificazione e controllo per tutti i vini e gli oli siciliani a denominazione d’origine. Non sussistono elementi ostativi perché
l’Istituto non continui a valutare le produzioni siciliane, recita la nota, affinché possano fregiarsi della denominazione
d’origine ed essere sempre più apprezzati dai mercati nazionali e internazionali.
Una convenzione con il dipartimento Agricoltura, che ha messo a disposizione 74 dipendenti qualificati, per implementare
le attività ispettive in campo e nell’attività di certificazione; l’approvazione dei bilanci consuntivi dal 2014 al pluriennale
2019/2021, che hanno consentito all’Istituto di essere in regola con la situazione contabile e pertanto di ricevere i trasferimenti regionali atti al suo funzionamento; un piano di formazione a tutti i livelli e per tutti i ruoli ricoperti nel processo di
controllo e certificazione; l’istituzione di un “Comitato ricorsi” per i controlli afferenti entrambi i settori del vino e dell’olio,
sono soltanto alcune delle azioni poste in essere dal governo Musumeci per il rientro delle criticità, a suo tempo, contestate dal ministero. Per avere un’idea, basti pensare che, soltanto nel 2019, sono stati effettuati, nell’ambito vitivinicolo,
1,367 controlli (1034 viticoltori, 108 vinificatori, 218 imbottigliatori, 7 intermediari) e rilasciati 2.638 certificati di idoneità,
con una tempistica media di 13,55 giorni, rispetto alla tempistica media registrata negli anni precedenti pari a 14,37 giorni.

CALAMITÀ NATURALI: I NUOVI CRITERI
E CONCESSIONI DI AIUTI PER LE AZIENDE AGRICOLE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2020, il decreto ministeriale 26 novembre 2019, che reca
“Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali”.
Ai sensi dell’art. 1 del suddetto decreto le calamità naturali cui si fa riferimento sono: valanghe, frane, inondazioni, trombe
d’aria, uragani, incendi di origine naturale e sisma ed eruzioni vulcaniche, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore. In tale decreto sono, poi, indicati gli interventi finanziabili (art. 2), i costi ammissibili e l’intensità di aiuto (art.
3), i beneficiari (art. 4) e il finanziamento dell’aiuto (art. 5). Gli aiuti previsti dallo stesso possono essere cumulati con altri
aiuti di Stato (art. 6).

EMERGENZA SICCITÀ, SEMINATIVI FERMI
IN TUTTA LA SICILIA

La terra è arsa, spaccata e i seminativi sono fermi. In Sicilia ormai è emergenza siccità: il grano non cresce così come le
colture per l’alimentazione degli animali. La durezza del terreno, per chi ha seminato tardi, impedisce persino la germinazione del seme. È l’allarme di Coldiretti Sicilia che sottolinea anche che oltre alla mancanza di pioggia i problemi sono
acuiti anche dai venti forti e continui.
“La tensione è altissima – sottolinea Coldiretti Sicilia – perché per il grano bisognerebbe avviare la concimazione ma in
assenza di acqua non è possibile. Non solo non piove ma anche il vento forte e continuo contribuisce
ad acuire la situazione. In alcune zone dell’Isola il paesaggio è irreale”.
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GIORNATA DI STUDIO: TROPICALI IN CLIMA MEDITERRANEO

Il dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali) dell’Università di Palermo, insieme alla SOI (Società Ortoflorofrutticoltura Italiana) e il dipartimento Di3A (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente) dell’Università di
Catania, offriranno una giornata di studio dedicata alla frutticoltura delle specie tropicali in clima mediterraneo.
L’evento, a ingresso libero, si terrà il prossimo 19 Febbraio a Rocca di Capri Leone (ME) presso l’Hotel Borgo d’Orlando,
con inizio alle ore 9.00. Il tema della frutticoltura tropicale sta riscontrando notevole interesse tra gli imprenditori agricoli
siciliani che vedono in questa nuova realtà un campo interessante di investimento e produzione di qualità.
Ad aprire i lavori sarà il docente Vittorio Farina dell’Università di Palermo e coordinatore del Gruppo di lavoro SOI sui frutti
tropicali e subtropicali con una relazione dal titolo “Mango e Papaya di Sicilia, ricerca e innovazione”.
Interverranno anche il collega presso l’Università di Palermo Stefano Colazza, direttore SAAP; Agatino Russo, direttore
del dipartimento Di3A; Paola Armato, presidente dell’Ordine degli agronomi e forestali di Palermo e della federazione
degli Ordini dottori agronomi e forestali Sicilia. A seguire sarà la volta di Stefano Salvo, presidente dell’Ordine dottori agronomi e forestali di Messina e i numerosi invitati che esporranno le loro ricerche in materia.
Tra questi citiamo Maria Rogo Rodrigo (ICIA-Instituto Canario de Investigaciones Agrarias-Spagna) che presenterà i metodi di post-raccolta dei frutti tropicali nelle Canarie, Alberto Continella (Università di Catania) che ci parlerà della coltivazione dell’avocado in Sicilia e Giancarlo Polizzi che introdurrà la casistica delle malattie biotiche e abiotiche dei fruttiferi
tropicali in Sicilia. Con la presenza di Livio Torta (Università di Palermo) si approfondirà l’utilizzo delle endomicirrizze nelle
colture tropicali, mentre la docente Gaetana Mazzeo (Università di Catania) proseguirà con una dissertazione sugli insetti
dannosi per le medesime colture e infine Giuseppina Migliore (Università di Palermo) chiarirà l’aspetto economico e di
opportunità per le aziende agricole siciliane. Il prossimo numero di Agrisicilia, in uscita a Marzo, conterrà la pubblicazione degli interventi dei relatori in un ricco Speciale Frutticoltura Tropicale.
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Distretti del cibo: al via il primo bando nazionale.

Bellanova: "Sosteniamo la progettazione territoriale e gli investimenti nell'agroalimentare"
A DISPOSIZIONE OLTRE TRENTA MILIONI DI EURO
Parte da il primo bando nazionale per il finanziamento dei Distretti del cibo, strumento per garantire ulteriori risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori. Al via anche il bando per il finanziamento di contratti di distretto nell'area colpita da Xylella, secondo quanto previsto dalle leggi di bilancio 2018 e 2019. "Investiamo nella
progettazione territoriale - ha detto pochi minuti fa la Ministra Teresa Bellanova dalla Sicilia, dove è impegnata in incontri e
visite istituzionali anche in alcune aziende agroalimentari del palermitano - per favorire la crescita dell'Italia. Dobbiamo
sbloccare energie e investimenti. L'agricoltura e l'agroalimentare sono un motore di idee, progetti, nuovi posti di lavoro. Di
futuro. Abbiamo lavorato con le Regioni per mettere a punto un bando, il primo, che dia stimolo a una nuova stagione dei
distretti del cibo. C'è molto interesse e fermento in tutti i territori, già questa è una scommessa vinta. L'Italia può essere un
laboratorio di buone pratiche, investendo sull'economia circolare, sulla ricerca e su formule più forti di collaborazione tra
agricoltori, allevatori, imprese di trasformazione e istituzioni. Noi ci siamo e vogliamo accompagnare questo sviluppo".
Tutti i dettagli per la partecipazione, e per l'invio delle domande che dovrà avvenire entro il 17 aprile 2020, sono già disponibili sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla stessa pagina è pubblicato anche il Registro
nazionale dei Distretti del cibo che raccoglie tutte le realtà riconosciute dalle Regioni. Il riconoscimento dei Distretti, infatti,
viene affidato per legge alle Regioni e alle Province autonome che provvedono a comunicarlo al Mipaaf presso il quale è
istituito il Registro nazionale. I bandi finanziano progetti da 4 a 50 milioni di euro di investimenti con un'ampia tipologia di
spese ammissibili. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la coesione e l'inclusione sociale, favorire
l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e
agroalimentari. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto sopra, ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di
qualità. Le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale ammontano a 18 milioni di euro per il bando dei distretti
del cibo e a 13 milioni di euro per il distretto Xylella, che utilizza fondi diversi rispetto allo stanziamento di 300 milioni di
euro del Piano recentemente approvato in Conferenza Stato-Regioni. Laddove la richiesta di fondi superasse la disponibilità, è previsto un tetto massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma di investimenti pari a 2,5 milioni di
euro. I bandi sono disponibili ai link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15042
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15043
I DISTRETTI DEL CIBO
La legge definisce Distretti del cibo:
- i distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere;
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla
riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- i distretti caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e attività di prossimità.
- i distretti biologici.
Per garantire lo sviluppo di tutto il territorio e non solo delle singole filiere, i Distretti opereranno attraverso programmi di
progettazione integrata territoriale.

La ministra Bellanova a Palermo: aiuti per l'agricoltura in crisi
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Un’azienda che possa ospitare gli studenti dell’istituto Maiorana di Palermo, che nei laboratori della scuola producono una
birra artigianale. E’ la richiesta che i ragazzi hanno alla ministra per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, che ha visitato l’istituto
incontrando studenti e insegnante. «In un luogo dove si
producono eccellenza bisogna fare ogni sforzo per trovare una soluzione ai problemi», ha detto il ministro che
si è fatta carico della richiesta. «Dobbiamo fortemente
contrastare la contraffazione del made in Italy, stiamo
facendo un grande lavoro per aiutare la sostenibilità
delle imprese che il subiscono il furto d’identità e garantire di conseguenza la salubrità dei nostri prodotti», ha
detto la ministra incontrando poi il personale dell’Istituto
per la repressione delle frodi, a Palermo.g «So che servirebbero più risorse ma non sono qui per fare promesse che non posso mantenere: nel Milleproroghe abbiamo inserito risorse per dotare di auto gli ispettorati», ha
aggiunto. L’agenda della ministra Teresa Bellanova, ieri
è stata fitta di incontri con imprenditori e operatori di
settore. A Bagheria ha partecipato all’inaugurazione dei
nuovi locali del mercato ortofrutticolo negli stand dell’ex Sacos sulla statale 113. Ad accoglierla, il sindaco Filippo Tripoli e,
tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera e il senatore Davide Faraone. “La scelta del Comune”, ha
detto, “di impegnarsi a favore del settore dell’ortofrutta e del settore agrumicolo è utile e produttiva”. Poi ha ringraziato “gli
imprenditori che costruiscono le condizioni per dare una possibilità importante di sviluppo al territorio perché l’agricoltura
avrà un futuro soprattutto se frutto di lavoro qualificato. E qui ci sono eccellenze e competenze che vogliamo sostenere sui
mercati che sono molto aggressivi”. A Palermo, presso l’azienda olearia Manfredi- Barbera, la ministra ha detto che, per
rilanciare l’olio siciliano, serve “garantire regole leali. Tanto olio viene venduto con riferimento al nostro Paese e invece ha materie prime di importazione: etichettatura obbligatoria e tracciabilità dei prodotti sono essenziali”. A Casteldaccia, Antonio Lo Coco ha accolto la ministra alla ‘Blu ocean’, azienda ittica che conta 85 dipendenti. Il presidente
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dell’Unione industriali di Confcommercio Palermo ha lamentato che, penalizzata anche a livello logistico, in Sicilia “è
un’impresa fare impresa”.
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Missione Ministra Bellanova a Mosca.
Incontro bilaterale con Ministro Patrushev
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Programma "Young Leaders" 2020
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Bellanova: "Rilanciamo le relazioni economico-commerciali a beneficio di imprese e consumatori"
Rafforzare il dialogo e le attività di collaborazione nel settore agricolo tra Italia e Russia,
sviluppare l'interscambio di prodotti agricoli e alimentari, rivedere le misure stabilite nel
2014 superando l'embargo sui prodotti agroalimentari, tutelare le Indicazioni Geografiche
dei prodotti made in Italy. Sono stati i temi al centro dell'incontro cordiale e approfondito
stamane, a Mosca, tra la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e il Ministro dell'agricoltura della Federazione
Russa Dmitry Patrushev.
"I rapporti di scambio con la Russia in campo agroalimentare sono buoni e stanno progressivamente recuperando i livelli
pre-2014. Le forti complementarietà fra i sistemi agricoli dei nostri Paesi e l'apprezzamento dei rispettivi consumatori per i
prodotti di qualità offrono enormi possibilità per sviluppare l'interscambio, a vantaggio di entrambe le parti", ha dichiarato la
Ministra nel corso del bilaterale. "A pagare il prezzo più alto delle misure restrittive, come spesso accade, sono quelli che
non hanno colpe: le imprese agroalimentari italiane ed i consumatori russi che considerano le nostre produzioni di eccellenza un punto di riferimento dell'alimentazione di qualità", ha sottolineato Bellanova. E ancora "E' arrivato il momento che
tutti facciano un passo in avanti per raggiungere nuovi punti d'incontro, rivedendo le misure stabilite nel 2014 e superando
l'embargo sui prodotti agroalimentari. Nell'attuale contesto globale, dobbiamo impegnarci a rilanciare le nostre relazioni
economico-commerciali a beneficio delle nostre economie, delle imprese e dei consumatori. È questo il senso della mia
missione a Mosca ed è questa la posizione che sosterrò anche in sede europea. Sono fiduciosa di avviare un nuovo percorso comune". Quindi Bellanova si è soffermata sui diritti di proprietà intellettuale, nello specifico il riconoscimento e la
tutela delle Indicazioni Geografiche. "Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento e la tutela delle Indicazioni Geografiche, vorrei ricordare quanto sia utile il dialogo fra i rispettivi Organismi di controllo", ha aggiunto la Ministra.
"Pervengono al nostro Ispettorato per la tutela della Qualità e la Repressione Frodi segnalazioni di prodotti "non autentici",
commercializzati in Russia, che evocano indebitamente una "origine italiana. Riteniamo che ciò arrechi un danno al consumatore russo, indotto in confusione da proposte di acquisto ingannevoli".
Infine, per quanto riguarda gli spazi della cooperazione agricola e agroindustriale tra Italia e Federazione Russa, Bellanova
ha ricordato la prossima riconvocazione del Consiglio di cooperazione economica-industriale e finanziaria italo-russa a
Mosca. "Per noi è importante", ha concluso la Ministra Bellanova, "che l'agricoltura e l'agro-industria assumano uno spazio
adeguato nella discussione in ambito Circeif, e che si consolidino gli spazi di collaborazione nel settore agroalimentare tra i
nostri due Paesi. Ed è importante che i nostri rispettivi servizi Fitosanitari tornino ad incontrarsi per affrontare le questioni
pendenti".

I giovani leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo attivo nella promozione dei temi ambientali, nella conservazione
della biodiversità e nella lotta contro il cambiamento climatico, sono invitati a candidarsi alle Giornate europee dello sviluppo (EDD20) che si terranno dal 9 al 10 giugno
a Bruxelles, in Belgio. Nell'ambito delle Giornate
europee dello sviluppo (EDD) 2020, la Commissione europea invita i giovani di tutto il mondo
ad aderire al Young Leaders Programme e a svolgere un ruolo attivo nel corso dell'anno (EDD).
I giovani dai 21 ai 26 anni provenienti da tutto il
mondo condivideranno la loro visione del futuro
con altri influenti attori dello sviluppo sostenibile.
Giovani leader con un impegno comunitario comprovato, che promuovono le questioni ambientali e
la conservazione della biodiversità e lottano contro
il cambiamento climatico, sono invitati a candidarsi
al Programma e hanno la possibilità di vincere un
invito all'edizione 2020 delle Giornate europee dello
sviluppo (EDD20). I viaggi e l'alloggio saranno coperti dalla Commissione Europea. EDD 2020 è incentrato sul tema: "Accordo verde per un futuro
sostenibile”.
Gli argomenti specifici di quest'anno sono:
- Un'economia verde per la natura e le persone
- Proteggere la biodiversità e le persone.
Il Programma Young Leaders consisterà in una visita di 10 giorni a Bruxelles, dove i giovani leader incontreranno gli
esperti dell'UE e altre parti interessate e svolgeranno un ruolo di primo piano nel Programma EDD, che comprenderà interventi in varie sessioni a fianco dei leader globali. I candidati dovranno mostrare leadership e conoscenza in uno degli argomenti di EDD 2020, dimostrare la loro esperienza nel settore prescelto e spiegare come rappresenteranno i giovani al
forum. Scadenza: 21 febbraio 2020, h. 13.00 CET.
https://www.eudevdays.eu/youngleaders Pagina 5
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L'UE investe più di 100 milioni di € nei nuovi progetti
del programma LIFE per promuovere un'Europa verde
e climaticamente neutra
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La Commissione europea ha annunciato un investimento di 101,2 milioni di € in nuovi progetti finanziati dal programma LIFE per l'ambiente
e l'azione per il clima.
Il finanziamento sosterrà dieci grandi progetti climatici e ambientali
realizzati in nove Stati membri, favorendo la transizione dell'Europa
verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra. Si tratta di
progetti che sono realizzati a Cipro, in Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Slovacchia, Cechia e Spagna.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha dichiarato: "Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere e la prosperità dei nostri cittadini, proteggendo nel contempo la
natura e il clima. Da molti anni i progetti LIFE svolgono un ruolo importante e hanno un forte impatto sul terreno. Con l'attuale investimento di
100 milioni di € contribuiremo alla tutela di preziosi habitat naturali, al
mantenimento dell'aria pulita e alla riduzione dell'inquinamento in molti
laghi e fiumi d'Europa."
Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli
oceani e la pesca, ha dichiarato: "I progetti integrati LIFE consentono
alle autorità degli Stati membri di intervenire in modo da fare davvero la differenza per l'ambiente e per la vita delle
persone. Grazie ai progetti gli Stati membri potranno preservare la natura, migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua
e rendere l'economia più verde, rafforzando la nostra resilienza ai cambiamenti climatici."
I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a conformarsi alla legislazione dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.
Sostengono l'attuazione della normativa in materia di ambiente e clima in modo coordinato e su vasta scala territoriale, mobilitando fondi da altre fonti dell'UE, da attori nazionali e regionali e da investitori privati. Gli investimenti
del programma LIFE dovrebbero mobilitare più di 6,5 miliardi di € di fondi complementari. Gli Stati membri infatti
possono utilizzare anche altre fonti di finanziamento dell'UE, tra cui i fondi agricoli, regionali e strutturali e Orizzonte
2020, nonché fondi nazionali e investimenti del settore privato. I progetti su vasta scala sosterranno il Green Deal
europeo e l'ambizione dell'UE di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050: contribuiranno
a ripristinare e conservare gli ecosistemi e le specie da cui dipendiamo, a progredire verso un'economia circolare, a
migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua, a stimolare la finanza sostenibile e ad aumentare la resilienza dell'Europa
ai cambiamenti climatici.
Impatto sul terreno
• Conservazione della natura: in Estonia, in Irlanda e a Cipro i progetti integrati contribuiranno a preservare la
natura e a migliorare la gestione della rete di aree protette Natura 2000 dell'Unione. Ne beneficeranno molti habitat
e specie importanti: foreste, terreni agricoli, pascoli, zone costiere, torbiere, impollinatori ecc. Questi habitat hanno
anche l'importante funzione di pozzi di assorbimento del carbonio.
• Gestione dei rifiuti: in Grecia un progetto promuoverà la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti, riducendo la quantità di rifiuti urbani destinati alla discarica. Saranno sviluppati nuovi indicatori e nuove norme sui rifiuti per contribuire
alla creazione dell'economia circolare.
• Qualità dell'aria: il finanziamento LIFE aiuterà la Slovacchia a conformarsi alle direttive dell'UE in materia di
qualità dell'aria, riducendo l'esposizione della popolazione a inquinanti atmosferici nocivi. Ne beneficerà anche la
vicina Cechia, che presenta problemi analoghi di qualità dell'aria.
• Acqua: i progetti integrati realizzati a livello di bacini idrografici preserveranno e miglioreranno la qualità dell'acqua nei fiumi e nei laghi dell'Irlanda e della Lettonia, consentendo a questi paesi di rispettare gli obblighi previsti
dalla direttiva quadro dell'UE sulle acque.
• Adattamento ai cambiamenti climatici: il finanziamento LIFE contribuirà ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. In Spagna i progetti integreranno l'adattamento ai cambiamenti climatici nella programmazione e in
altri settori politici, in Francia creeranno capacità di adattamento utilizzando soluzioni basate sulla natura.
Finanza sostenibile: sempre in Francia, un progetto integrato contribuirà a far scoprire questo settore ancora poco
conosciuto e a generalizzare l'uso dei prodotti finanziari verdi.
La descrizione dei 10 progetti è disponibile nell' Q&A.
Contesto
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esiste dal 1992 e ha cofinanziato più di 5 400 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. I progetti integrati LIFE sono
stati introdotti nel 2014 per aiutare gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in materia di ambiente, natura e clima. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027, la Commissione propone di
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Più del denaro: il bilancio a lungo termine dell'UE
è uno strumento per il futuro dell'Europa

Il Parlamento darà il suo consenso solo a
un bilancio di lungo termine che soddisfi
le ambizioni dell'Unione Europea, poiché
parlare di bilancio significa parlare del
futuro dell'UE.
Cosi ha affermato la maggioranza dei
deputati, durante il dibattito di mercoledì
mattina sul finanziamento dell'UE per il
2021-2027 con Nikolina Brnjac, Segretario di Stato croato per gli Affari Esteri ed
Europei, in rappresentanza del Consiglio,
e la Presidente della Commissione Ursula
von der Leyen.
Il dibattito precede il Consiglio europeo
speciale UE del 20 febbraio, in cui gli
Stati membri cercheranno di concordare
una posizione comune appunto sul prossimo quadro finanziario pluriennale
(QFP).
La maggior parte dei deputati ha insistito
sul fatto che un finanziamento sufficiente
è fondamentale per realizzare le ambizioni comuni, come la lotta al cambiamento
climatico, la trasformazione digitale ed
ecologica, e affrontare le conseguenze
sociali di quest'ultima, e continuare a sostenere le regioni, le città, gli agricoltori, i
giovani, i ricercatori e gli imprenditori.
Attuare il Green Deal con un budget ridotto, ad esempio, significherebbe tagliare i
fondi ad altri programmi UE di successo.
Alcuni deputati hanno poi affermato che
alcune politiche dell'UE devono essere valutate in modo più approfondito, e che è necessaria una maggiore disciplina di
spesa.
Infine, l'introduzione di nuove entrate ("Risorse proprie") per l'UE e il collegamento del bilancio dell'UE al rispetto dello
stato di diritto nei singoli paesi sono altri temi fondamentali sollevati durante il dibattito.

Questa settimana in Parlamento

Tra i temi di questa settimana in Parlamento l’impatto dell’intelligenza artificiale e le nuove norme sulla qualità
dell’acqua
Giovedì 20 febbraio il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli definirà le priorità del Parlamento per il bilancio a
lungo termine dell’UE e la sua posizione sui negoziati per il bilancio. Il Parlamento ha affermato che la proposta sul tavolo
non è soddisfacente e contraddice le ambizioni su tre priorità che gli stati membri hanno posto al centro della loro azione:
il clima, il digitale e la dimensione geopolitica
Martedì 18 febbraio la Commissione per l’ambiente voterà l’accordo tra il Parlamento e il Consiglio europeo per migliorare
ulteriormente la qualità e l’accesso all’acqua potabile e garantire una riduzione dei rifiuti in plastica derivanti dalle bottiglie
di acqua.
L’intelligenza artificiale è sotto i riflettori questa settimana.
Mercoledì 19 febbraio la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori discuterà un approccio europeo all’intelligenza artificiale (IA), una Strategia per l’Europa nell’era digitale, e la Strategia europea in materia di dati - con
il Commissario per il mercato interno europeo Thierry Breton.
Ci saranno audizioni sull’intelligenza artificiale nelle Commissioni per la cultura e le libertà civili volte ad esaminare le questioni legali legate al suo utilizzo, come il riconoscimento facciale. Le audizioni delle Commissioni si terranno rispettivamente mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio.
I deputati del Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali degli stati membri dell’UE faranno il punto sul ciclo annuale di
coordinamento delle politiche economiche e sociali dell’UE - un processo noto come Semestre europeo.
Il cambiamento climatico, il sistema di tassazione nell’UE e il salario minimo, sono alcuni dei temi che verranno discussi
durante la Settimana parlamentare europea a Bruxelles il 18 e 19 febbraio.
Martedì 18 febbraio la Commissione per l’industria la ricerca e l’energia fornirà il proprio contributo in merito a ciò che
dovrà essere incluso nei criteri di selezione dei progetti prioritari per l’energia. I deputati vogliono garantire che le nuove
linee guida rispettino gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia - compreso l’obiettivo di neutralità climatica fissato
per il 2050.
Questa settimana la Commissione per il mercato interno e quella per i trasporti voteranno sull’omologazione dei veicoli a
motore per controllare le emissioni dei veicoli passeggeri leggeri e commerciali e chiarire il quadro legale per le informazioni su riparazioni e manutenzione.
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Relazioni UE-Regno Unito: "parità di condizioni" cruciale
per garantire una concorrenza leale

Il Parlamento chiede che siano garantite condizioni di parità attraverso
impegni chiari e un allineamento fra le norme UE-Regno Unito.
Mercoledì, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che fornisce il primo contributo dei deputati ai prossimi negoziati con il governo
britannico, su un nuovo partenariato UE-Regno Unito, dopo il periodo di
transizione previsto dall’accordo sulla Brexit. Il testo è stato adottato
con 543 voti favorevoli, 39 contrari e 69 astensioni.
Il Parlamento vuole che l'accordo di associazione con il Regno Unito sia
il più completo possibile e che sia basato su tre pilastri principali: un
partenariato economico, un partenariato per gli affari esteri e questioni
settoriali specifiche.
Le condizioni dei deputati
Nei prossimi negoziati con il governo britannico, l'integrità e il corretto
funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale devono essere mantenuti in ogni momento. Nessuna delle
"quattro libertà" dell'UE (libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone) può essere sacrificata in
cambio di un'altra.
Date le dimensioni dell'economia del Regno Unito e la sua vicinanza, la concorrenza con l'UE deve essere mantenuta
equa attraverso una "parità di condizioni" in materia, tra l'altro, sociale, ambientale, fiscale, di aiuti di Stato, di protezione
dei consumatori e di clima.
Per mantenere le relazioni commerciali esenti da quote e tariffe, il governo britannico dovrebbe impegnarsi ad aggiornare
le proprie norme su, ad esempio, concorrenza, standard lavorativi e protezione ambientale, e garantire un ‘allineamento
dinamico’, cioè evolutivo, delle norme di UE e Regno Unito.
Ciò significa che il Regno Unito dovrebbe adeguare le proprie norme agli standard UE ogni volta che questa aggiorna il
proprio quadro giuridico, per evitare vantaggi competitivi sleali. Inoltre, bisognerebbe prevedere un solido meccanismo di
risoluzione delle controversie.
I settori più sensibili: pesca, prodotti alimentari
La risoluzione chiarisce che per ottenere il consenso del Parlamento, l’accordo di libero scambio deve essere subordinato
a un accordo sulla pesca, da raggiungere entro giugno 2020. Se il Regno Unito non dovesse rispettare gli standard UE, la
Commissione dovrebbe valutare possibili quote e tariffe per i settori più sensibili, in particolare per le importazioni di prodotti alimentari e agricoli, che devono rispettare rigorosamente le norme comunitarie.
Le altre priorità
Il testo contiene anche capitoli sui diritti dei cittadini e la mobilità delle persone, la protezione dei dati, i servizi finanziari, la
situazione sull'isola d'Irlanda, il ruolo della Corte di giustizia UE, i programmi e le agenzie, la politica estera e di sicurezza,
nonché altre priorità del Parlamento.
Il Parlamento sostiene infine che la questione relativa allo status di Gibilterra non sarà inclusa in questi negoziati e che
qualsiasi accordo su di esso richiederà l'approvazione preventiva del governo spagnolo.
Prossime tappe
La risoluzione reagisce alle proposte di direttive negoziali della Commissione, presentate il 3 febbraio dal capo negoziatore dell'UE Michel Barnier. Queste direttive sono la cornice che definisce lo scopo, la portata e gli obiettivi dei negoziati e
devono essere firmate dai rappresentanti degli Stati membri, probabilmente il 25 febbraio.
Contesto
Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio. Il periodo di transizione, concordato nell'ambito dell'Accordo di
ritiro, è iniziato il 1° febbraio e termina il 31 dicembre 2020. Qualsiasi futuro accordo dovrà essere approvato dal Parlamento europeo prima di poter entrare in vigore.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Stop al commercio illegale di cani e gatti

Per proteggere il benessere degli animali, i proprietari di cani e gatti e la salute pubblica, il PE chiede un piano d'azione
UE per porre fine al commercio illegale di animali da compagnia.
Mercoledì, i deputati hanno adottato una risoluzione non legislativa per
chiedere un'iniziativa contro il commercio illegale di animali da compagnia, che è causa di sofferenze per gli animali, di diffusione di malattie,
e genera introiti elevati per la criminalità organizzata internazionale.
La risoluzione è stata approvata con 607 voti favorevoli, 3 contrari e 19
astensioni.
I deputati chiedono:
un sistema comunitario obbligatorio per la registrazione di cani e gatti,
una definizione UE degli impianti di allevamento commerciale su larga
scala, noti come ‘fabbriche per cuccioli’,
una migliore applicazione della normativa esistente e sanzioni più severe e
di incoraggiare le persone ad adottare, piuttosto che acquistare, animali
domestici.
Contesto
Si stima che ogni mese vengano scambiati tra i paesi dell'UE circa 46.000 cani, la maggior parte dei quali non è registrata. Una parte degli allevatori commerciali sta inoltre abusando della legislazione UE sui movimenti a carattere non
commerciale degli animali da compagnia (Regolamento (UE) n. 576/2013), per scambi di natura economica.
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Previsioni economiche d'inverno 2020: forze che
si controbilanciano confermano una crescita modesta
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Le previsioni economiche d'inverno 2020 pubblicate oggi indicano che l'economia europea è destinata a restare
su un percorso di crescita costante e moderata. La zona euro ha ormai registrato il
periodo di crescita duratura più lungo dall'introduzione dell'euro nel 1999. Le previsioni
economiche d'inverno 2020 pubblicate oggi indicano che l'economia europea è destinata a
restare su un percorso di crescita costante e moderata. La zona euro ha ormai registrato il
periodo di crescita duratura più lungo dall'introduzione dell'euro nel 1999. Per la zona euro le
previsioni indicano che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) rimarrà stabile all'1,2 % nel
2020 e nel 2021, mentre per l'UE nel suo complesso si prevede che la crescita scenda leggermente all'1,4 % nel 2020 e nel 2021 rispetto all'1,5 % prospettato dalle previsioni economiche d'autunno 2019. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al
servizio delle persone, ha dichiarato: "Nonostante il contesto difficile, l'economia europea
rimane su un percorso stabile, mentre continua la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita delle retribuzioni. Ma dobbiamo essere consapevoli dei potenziali rischi all'orizzonte: un panorama geopolitico più
volatile associato a incertezze commerciali. Gli Stati membri dovrebbero quindi utilizzare questa finestra di opportunità
per portare avanti le riforme strutturali volte a stimolare la crescita e la produttività. I paesi con un debito pubblico elevato
dovrebbero altresì rafforzare le proprie difese perseguendo politiche fiscali prudenti." Paolo Gentiloni, Commissario europeo responsabile per l'Economia, ha dichiarato: "Nei prossimi due anni per l'economia europea si prospetta una crescita
stabile, benché modesta, che prolungherà il periodo di espansione più lungo dall'introduzione dell'euro nel 1999, cui fanno eco buone notizie sul fronte occupazionale. Abbiamo inoltre assistito a sviluppi incoraggianti quanto alla riduzione delle tensioni commerciali e all'eventualità, ormai scongiurata, di una Brexit senza accordo. Ma ci troviamo ancora di fronte a
significative incertezze politiche, che gettano un'ombra sull'industria manifatturiera. Per quanto riguarda il coronavirus, è
troppo presto per valutare la portata del suo impatto economico negativo."
La crescita resterà stabile, trainata dalla domanda interna
Il contesto esterno rimane problematico, ma la costante creazione di posti di lavoro, la forte crescita delle retribuzioni e
una combinazione di politiche favorevole dovrebbero aiutare l'economia europea a restare su un percorso di crescita moderata. I consumi privati e gli investimenti, in particolare nel settore dell'edilizia, continueranno a dare ossigeno alla crescita economica. Secondo le previsioni gli investimenti pubblici, soprattutto nelle infrastrutture digitali e del settore dei trasporti, aumenteranno in modo significativo in diversi Stati membri. Insieme ai timidi segnali di stabilizzazione del comparto
manifatturiero e al possibile arresto del calo dei flussi commerciali a livello mondiale, ciò dovrebbe consentire all'economia europea di continuare a espandersi. Nel contempo questi fattori sembrano insufficienti per far accelerare la crescita.
Una revisione leggermente al rialzo delle previsioni relative all'inflazione
Nella zona euro le previsioni relative all'inflazione (indice armonizzato dei prezzi al consumo) sono state riviste al rialzo,
all'1,3 % nel 2020 e all'1,4 % nel 2021, con un aumento di 0,1 punti percentuali per entrambi gli anni rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019: questa previsione è specchio di timidi segnali che retribuzioni più elevate potrebbero ora
iniziare a riflettersi sui prezzi al consumo e di una revisione lievemente al rialzo delle ipotesi sui prezzi del petrolio. Anche
per l'UE le previsioni relative all'inflazione per il 2020 sono state riviste al rialzo di 0,1 punti percentuali per attestarsi
all'1,5 %, mentre restano invariate, all'1,6 %, le previsioni per il 2021.
Rischi di revisione delle previsioni
Se alcuni rischi di revisione al ribasso sono svaniti, ne sono emersi di nuovi e il bilancio complessivo continua a puntare
verso il basso. La "fase uno" dell'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha contribuito a ridurre in una certa misura i rischi di revisione al ribasso, ma l'elevato grado di incertezza che circonda la politica commerciale degli Stati Uniti
continua a impedire il diffondersi di un clima di fiducia tra le imprese. I disordini sociali in America Latina rischiano di compromettere la ripresa economica della regione e l'inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente ha aumentato
il rischio di un conflitto nella regione. Nonostante l'attuale chiarezza sulle relazioni commerciali tra l'UE e il Regno Unito
per il periodo di transizione, permangono forti incertezze sul futuro partenariato con il Regno Unito. L'epidemia del coronavirus "2019-nCoV", con le sue implicazioni per la salute pubblica, l'attività economica e il commercio, in particolare in
Cina, rappresenta un nuovo rischio di revisione al ribasso. L'ipotesi di base è che si registri un picco dell'epidemia nel
primo trimestre, con ricadute a livello mondiale relativamente limitate. Tuttavia, maggiore sarà la durata dell'epidemia,
maggiore è la probabilità di ripercussioni sul clima economico e sulle condizioni di finanziamento globali. I rischi connessi
ai cambiamenti climatici, benché siano principalmente rischi a lungo termine, non possono essere esclusi nel breve periodo. Guardando agli aspetti positivi, l'economia europea potrebbe trarre vantaggio da politiche di bilancio più espansive e
propizie per la crescita e beneficiare di effetti di ricaduta positivi derivanti da condizioni di finanziamento più favorevoli in
alcuni Stati membri della zona euro.
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica
Dato che le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le proiezioni per il 2021 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali. Si tratta di un'ipotesi formulata unicamente a fini
di previsione, che non anticipa né prospetta l'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito sulle loro future relazioni.
Contesto
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle
materie prime, aggiornate al 29 gennaio. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le
previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 4 febbraio incluso. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che restino invariate. La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed
estate). Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno
successivo per tutti gli Stati membri, nonché i dati aggregati a livello della zona euro e dell'UE. Le prossime previsioni
economiche della Commissione europea saranno le previsioni economiche di primavera 2020, che saranno pubblicate
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa
dall’Italia e destinata alla circolazione. 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: Italia Oggetto della commemorazione: 150o anniversario
della nascita di Maria Montessori Descrizione del disegno: un ritratto di Maria Montessori in una composizione geometrica con alcuni elementi didattici tratti dal suo sistema d’istruzione. Nel campo destro «RI», acronimo della Repubblica italiana; a sinistra, «R», che identifica la Zecca di Roma; a destra «LDS», iniziali della
disegnatrice Luciana De Simoni; in alto e in basso, le date «1870» e «2020», anno di nascita della pedagogista italiana e anno di emissione della moneta, rispettivamente; intorno al ritratto, l’iscrizione «MARIA MONTESSORI». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 3 000 000 Data di emissione: Giugno 2020.
GUUE C 53 del 17/02/2020

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Italia e
destinata alla circolazione. 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: Italia Oggetto della commemorazione: l’80o anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Descrizione del disegno: il disegno raffigura, al centro, il logo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco. Sulla sinistra «RI», acronimo della Repubblica italiana; a destra, l’anno di emissione della
moneta «2020»; «R», che identifica la Zecca di Roma; di seguito «LDS», iniziali della disegnatrice Luciana
De Simoni; sopra, l’iscrizione ad arco «CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO». Sull’anello esterno
della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 3 000 000 Data di
emissione: gennaio 2020
GUUE C 53 del 17/02/2020
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Mobilitati 463 miliardi di investimenti
grazie al piano per l'Europa

In seguito all’ultima riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano
di investimenti per l'Europa dovrebbe generare 463 miliardi di euro di investimenti supplementari nell'UE A febbraio le operazioni approvate nel quadro del
piano di investimenti per l'Europa ammontavano a 84,6 miliardi di euro di finanziamenti. Si prevede che oltre 1,1 milioni di start-up e piccole e medie imprese
beneficeranno di un migliore accesso ai finanziamenti. Attualmente i primi cinque paesi in termini di investimenti in percentuale del PIL sono la Grecia, l'Estonia, il Portogallo, la Bulgaria e la Spagna. Nel 2019 gli investimenti nel quadro
del piano di investimenti per l'Europa sono stati responsabili di un aumento del
PIL dello 0,9% e hanno creato 1,1 milioni di posti di lavoro. Entro il 2022, grazie
al piano di investimenti, il PIL dell'UE crescerà dell’1,8% e si creeranno 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro.
Gli investimenti dettagliati per paese sono disponibili sul sito del piano di investimenti per l'Europa.
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Diritti delle donne: denunciare il regresso della parità di genere
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Approvate le priorità per la prossima Commissione dell’ONU sullo status delle donne
Chiesta un'azione forte contro tutte le misure che mettono a repentaglio i diritti delle donne
Il Parlamento ha definito, giovedì, le sue priorità per la 64° Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (UNCSW64), che si terrà a New York a marzo,
Nella risoluzione adottata con 463 voti favorevoli, 108 contrari e 50 astensioni, i deputati deplorano che molte
delle sfide identificate 25
anni fa dalla Dichiarazione e dalla
Piattaforma d'azione di
Pechino siano ancora
attuali.
Chiedono al Consiglio di
garantire che l'UE assuma una posizione unitaria e intervenga con fermezza per “denunciare
inequivocabilmente il
regresso della parità di
genere e le misure che
compromettono i diritti,
l'autonomia e l'emancipazione delle donne”.
Nella risoluzione sulle
priorità per la sessione
dell'UNCSW di marzo, i deputati chiedono delle misure che promuovano l’emancipazione economica e politica delle donne, in particolare:
♦
una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro;
♦
un miglior sostegno all'imprenditoria femminile;
♦
colmare definitivamente il divario retributivo di genere (16%) e i divari pensionistici (37%);
♦
un’equa ripartizione delle responsabilità domestiche e di assistenza tra donne e uomini;
♦
promuovere l'istruzione delle ragazze e una maggiore partecipazione alle carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);
♦
promuovere una rappresentanza equilibrata di genere a tutti i livelli del processo decisionale
♦
sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione in seno al Consiglio.
♦
Inoltre, per rafforzare la protezione delle donne, l'UE dovrebbe:
♦
completare con urgenza il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta
alla violenza contro le donne;
♦
destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e alla protezione delle vittime,
♦
tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che sono vittime di discriminazione, incluse le donne con disabilità, le donne nere e di colore, le donne migranti e le persone LGBTIQ.
♦
Infine, a livello globale, l’UE dovrebbe:
♦
promuovere l'inclusione di un capitolo specifico di genere in tutti i futuri accordi commerciali;
♦
condannare fermamente la norma "global gag", che vieta alle organizzazioni internazionali di ricevere
dagli Stati Uniti finanziamenti per la pianificazione familiare se offrono servizi per l'aborto;
♦
sostenere i finanziamenti a favore della salute sessuale e riproduttiva,
♦
promuovere una maggiore partecipazione delle donne nelle azioni per il clima e di costruzione della
pace.
Contesto
La Dichiarazione di Pechino è la risoluzione adottata dall'ONU al termine della quarta Conferenza mondiale
sulle donne del 15 settembre 1995 per definire una serie di principi sulla parità tra uomini e donne. La Piattaforma d'azione prevede azioni strategiche in diversi settori, quali economia, istruzione, salute, violenza e processi decisionali.
Prossimi eventi del PE: “Il lungo cammino verso la parità tra i sessi: cosa resta da fare?”
I giornalisti sono invitati ad un seminario che si terrà il 4 marzo a Bruxelles, dedicato al 25° anniversario della
Dichiarazione di Pechino.
Il giorno successivo, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere organizzerà un incontro
con i parlamentari nazionali sul tema.
Una delegazione della commissione per i diritti della donna parteciperà all'UNCSW64 a New York, dal 16
al 18 marzo.
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Intesa Ue: navi e aerei per l'embargo di armi in Libia

L’Ue trova l’accordo politico a 27 e salva la faccia in extremis sul monitoraggio dell’embargo Onu sulle armi alla Libia. A
garantire la sorveglianza sarà una missione militare, per il momento navale e aereo-satellitare, che dovrebbe partire già a
fine marzo, in sostituzione dell’operazione Sophia, destinata a concludersi con lo scadere del mandato il 20 marzo. Ad
annunciare per primo l’intesa è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, esultando: "Finalmente l’Italia è stata ascoltata».
Ma sul negoziato concreto ci sarà ancora da lavorare molto. Sono vari i punti dell’intesa raggiunta che piacciono a Roma,
a partire dall’area in cui saranno concentrate le navi della nuova missione (a cui ancora deve essere trovato un nome).
Incroceranno ad est della Libia, dove ci sono i traffici principali, ha insistito il capo della Farnesina, spiegando: «E' inutile
pattugliare la costa ovest intercettando le rotte dei migranti, perché lì lavoriamo già con la Guardia costiera libica».
All’Italia piace anche l’introduzione del concetto di 'pull factor': se verrà rilevato che le navi attraggono flussi migratori,
saranno ritirate dalla zona pertinente. E «siamo anche d’accordo sull'idea che si lavori ai confini», ha evidenziato Di Maio,
ricordando che il capitolo Sahel deve essere «legato al pacchetto libico» (ma questo probabilmente sarà rimandato ad
una fase successiva). A mostrare soddisfazione è stato anche l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell. «Dopo una
lunga discussione (di circa tre ore, ndr), una delle più intense a cui abbia mai partecipato, è stata trovata l’unanimità. Un
consenso che solo stamani pensavo fosse impossibile». L’ambizione è poter fermare le navi sospette: «Non andremo
certo a fare passeggiate», ha tagliato corto Borrell.
Contento è apparso anche il capo della diplomazia austriaca Alexander Schallenberg. Nelle passate settimane Vienna
aveva bloccato le trattative, insistendo sulla chiusura di Sophia e facendo precipitare la discussione in un impasse risolta
a sorpresa dopo gli incontri alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e molte bilaterali di Borrell in mattinata. Ma la discussione sui dettagli si svilupperà nelle settimane fino al 23 marzo, data del prossimo Consiglio Esteri Ue, quando i 27
vorrebbero tenere a battesimo la proposta concreta della nuova missione. Saranno gli ambasciatori del Coreper ed il Comitato militare Ue, presieduto dal generale Claudio Graziano, ad elaborare le regole di ingaggio. Il negoziato non sarà
facile. Le principali criticità verteranno ancora una volta sull'aspetto migratorio. Si prevedono battaglie per stabilire il meccanismo che farà scattare la soglia di 'pull factor' e la gestione della ripartizione di eventuali migranti soccorsi in mare. Di
Maio ha suggerito la soluzione adottata dalla Nato, ovvero in base alla bandiera del Paese che effettua il salvataggio
(ipotesi che non piace alla Germania), o la rotazione dei porti (sgradita alla Francia). Insomma, la partita non è scontata.
E con la chiusura di Sophia, il comando della nuova missione potrebbe passare da Roma ad un’altra capitale. Ma secondo voci di corridoio, l’Italia potrebbe essere premiata con la guida dell’Agenzia per la Difesa europea.
Intanto, all’indomani dell’accordo europeo, il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov, che spinge per una nuova
agenda Russia-Ue, volerà con il collega della Difesa Sergej Shoygu a Roma per un incontro due più due con Di Maio e
Guerini: sul tavolo ci sarà anche il dossier Libia.

Cooperazione transfrontaliera: compie 30 anni il programma
Interreg dell'UE che ha ridotto le distanze tra i cittadini
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Nel 2020 ricorre il 30° anniversario del varo di Interreg, il programma emblematico dell'UE che punta a incoraggiare la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere.
In occasione dei trent'anni dal varo di Iterreg, Elisa Ferreira, Commissaria
per la Coesione e le riforme, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
"Interreg è un programma che mi sta molto a cuore. Strumento di cooperazione unico nel suo genere, finanziato con i fondi per la coesione, Interreg
consente alle regioni e ai paesi di collaborare alla soluzione di sfide comuni.
I progetti Interreg costituiscono un esempio concreto del fatto che le frontiere non sono necessariamente un ostacolo, ma possono rappresentare
un'opportunità di crescita e di cooperazione fruttuosa.
Negli ultimi 30 anni, grazie anche a numerosi progetti finanziati dall'UE, Interreg ha ridotto le distanze tra più di 170 milioni di europei che vivono nelle
regioni frontaliere, migliorandone la vita e creando nuove opportunità di
cooperazione. Il 30° anniversario di Interreg cade in un momento cruciale
della storia dell'UE. Nel momento in cui siamo di fronte a importanti sfide a livello globale e locale, dobbiamo riconquistare
la fiducia dei cittadini e garantire risultati concreti. Da 30 anni Interreg opera per non lasciare indietro nessuno e per costruire l'Europa mattone dopo mattone. L'intento è proseguire questa missione, ma al tempo stesso cogliere questa occasione celebrativa per ripensare e risvegliare quello che consideriamo un valore fondamentale dell'Unione europea: lo spirito di cooperazione, nella ferma convinzione che insieme siamo più forti."
Contesto
Avviata nel 1990, la cooperazione territoriale europea, meglio nota come "Interreg", è un'iniziativa emblematica della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi a livello di politiche tra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri.
L'obiettivo generale della cooperazione territoriale europea è promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale
armonioso nell'Unione nel suo insieme. Interreg ruota attorno a tre assi di cooperazione: transfrontaliera (Interreg A),
transnazionale (Interreg B) e interregionale (Interreg C). Nel tempo si sono succeduti cinque periodi di programmazione
Interreg: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e
INTERREG V (2014-2020). I programmi di cooperazione Interreg interessano l'intero continente europeo con un bilancio
complessivo di oltre 12 miliardi di €, comprensivo del contributo dell'UE e degli Stati membri, per il periodo di programmazione 2014-2020.
La campagna per i 30 anni di Interreg si svolgerà durante tutto il 2020 e riguarderà le seguenti tematiche: il vicinato,
l'ecologia e i giovani. Servirà a fare il punto sui risultati conseguiti e a valutare che cosa si può fare di più e meglio in
futuro.
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COALIZIONE INTERNAZIONALE FREEDOM FLOTILLA PER I DIRITTI
DEL POPOLO PALESTINESE COORDINAMENTO PER L'ITALIA

Campagna “una speranza per Gaza”

Appello ai cittadini palermitani per l’acquisto di uno scuolabus per la città di
Khan Younis, nella striscia di Gaza
“Ci rivolgiamo a tutti gli uomini e donne di buona volontà per segnalare la drammatica situazione in cui versa la popolazione della striscia di Gaza, in modo
particolare nella città di Khan Younis. Un popolo vittima di logiche politiche e
poteri forti a lei estranei, che vorrebbero condannarlo all'estinzione”. Inizia così
l'appello lanciato da Zaher Darwish, esponente di Freedom Flotilla e del coordinamento per la solidarietà con la Palestina, a sostegno dei diritti del popolo palestinese e per l'acquisto di uno scuolabus per gli studenti della città di Khan
Younis. In occasione dell'incontro che si è svolto il 30 gennaio a San Mattia dei Crociferi, dalla Freedom Flotilla Italia e dal
Coordinamento di Solidarietà con la Palestina – Sicilia, durante il quale c'è stato un collegamento con il sindaco della città
di Khan Younis, il primo cittadino della città palestinese ha rivolto un’appello alla cittadinanza e al sindaco di Palermo,
città gemellata con Khan Younis, in cui ha fatto presente una serie di necessità impellenti in ambito scolastico, rappresentando le difficoltà in particolare dei giovani, costretti a vivere una condizione di segregazione, in un ambito di privazione
umana e culturale.
“A tale riguardo, come Freedom Flotilla Italia, abbiamo deciso di condividere le esigenze espresse dal sindaco alla riunione e per questo rilanciamo un appello per contribuire alla campagna di sottoscrizione per l’acquisto di uno scuolabus”,
dichiara Zaher Darwish. Il contributo, libero, può essere devoluto attraverso un bonifico su c/c Freedom Flotilla Italia c/o
Banca Sella Palermo. IBAN:IT08Q0326804605052337116090. Specificando nella causale: Scuolabus Khan Younis.
La popolazione della Striscia di Gaza vive in condizioni drammatiche. “La popolazione, i giovani in modo particolare, vivono in una condizione di estremo disagio – prosegue Zaher Darwish- In una regione ad altissima densità abitativa, che
conta circa 2 milioni di persone, in una striscia di terra di 363 mq, il 53 per cento circa delle persone vive al di sotto della
soglia di povertà. Fra questi, il 34 per cento si trova in povertà assoluta. Un milione di persone sopravvive con insufficienza alimentare, il 49 per cento è senza occupazione: la disoccupazione giovanile supera il 60 per cento, quella femminile è
al 71 per cento. Un popolo costretto a vivere con 4 ore di corrente elettrica al giorno. E il 97 per cento dell’acqua non è
potabile”. “Durante l'incontro di due settimane fa, il sindaco di Khan Younis ha rivolto un appello affinché siano riattivati, e
rilanciati, i protocolli di gemellaggio siglati qualche anno fa tra le città italiane e la sua – prosegue Zaher Darwish - puntando in particolar modo l’attenzione sulla possibilità di ripetere scambi tra le due comunità e iniziative per promuovere la
conoscenza diretta tra gruppi di giovani delle due nazioni, per aumentare la consapevolezza delle rispettive condizioni e
favorire lo sviluppo di nuove idee e punti di vista”.

UniCredit a sostegno dell’export
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Malandrino: internazionalizzazione ed innovazione per vincere la sfida sui mercati globali Nel 2018 il mercato ecommerce B2C in Italia ha generato un fatturato di 41,5 miliardi di euro.
Si è svolta, nella sede della Camera di Commercio di Catania la seconda tappa del programma Ready2Export, un percorso di accompagnamento all'export organizzato da UniCredit e rivolto ad un selezionato panel di PMI siciliane con alte
potenzialità, rappresentanti del Made in Sicily e caratterizzate da qualità nella produzione e da propensione all'export. “Il
nostro obiettivo con il programma Ready2Export, iniziato nei mesi scorsi a Palermo e che prosegue oggi a Catania, è
quello di creare un’occasione di approfondimento su iniziative e strategie concrete per stimolare, indirizzare e migliorare i
percorsi di crescita delle imprese siciliane che intendono affrontare le sfide dei mercati globali e dei consumatori esteri” ha
affermato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. I temi affrontati dai relatori negli interventi si sono
incentrati sulle diverse sfaccettature che caratterizzano il business con i mercati esteri: le strategie e gli strumenti di Digital Marketing & Communication per l’estero, l’E-commerce come scelta strategica per accedere ai mercati esteri, la tutela
del marchio d’impresa nei mercati esteri e il supporto di UniCredit per cogliere le opportunità digitali per l’export. L’ecommerce è uno dei mercati con maggiore potenzialità; alcuni numeri mostrano le opportunità rivenienti da questo cambio di abitudini dei consumatori globali. Il valore del mercato e-commerce al dettaglio mondiale per il 2018 è stimato in
2.875 miliardi di dollari, il 12% in più rispetto all’anno precedente e pari all’11% del totale del valore delle vendite retail.
Nel 2018 il mercato e-commerce B2C in Italia ha generato un fatturato di 41,5 miliardi di euro, crescendo complessivamente del 18% rispetto al 2017. Sempre più persone quindi acquistano su internet ma il dato interessante è che sono
portate a farlo sempre più fuori dalle frontiere del proprio Paese di origine. Se guardiamo al nostro paese tuttavia, a fronte
di un aumento del numero di imprese che vendono tramite e-commerce (11,73%), non si registra lo stesso tasso di crescita per le vendite online all’estero. Le imprese siciliane che vendono online sono circa 1.235, valore più che triplicato
negli ultimi dieci anni. “UniCredit mette a disposizione delle imprese una rete internazionale, con banche leader in 14 mercati strategici e una presenza operativa in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Con il nostro supporto di banca internazionale
che resta fortemente radicata nel territorio in cui opera è possibile raggiungere tutti i mercati esteri e cogliere le tante opportunità legate all’importanza crescente che sta acquisendo il Made in Sicily. Gli imprenditori devono ritenerci dei compagni di viaggio in grado di supportarli e consigliarli nei loro percorsi di crescita, internazionalizzazione ed innovazione e non
solo dei meri finanziatori” ha proseguito Malandrino. Nel corso della giornata è stato anche illustrato Easy Export, il prodotto di UniCredit il cui elemento distintivo è l’accordo con Alibaba, la piattaforma di commercio online più grande al mondo presente in 190 Paesi e con 160 milioni di imprese che vi operano. Dal lancio del prodotto ad oggi sono stati sottoscritti oltre 40 contratti in Sicilia, prevalentemente nel settore dell’agroalimentare. “Siamo in grado di offrire alle imprese nostre
clienti - ha sottolineato Malandrino - una vetrina sul mondo e possiamo aiutarli a creare un sito e a fornire loro tutte le
competenze necessarie per agevolare il loro business nei mercati esteri. Le imprese che hanno sottoscritto Easy Export
hanno aumentato il loro fatturato e ricevono dalle due alle tre richieste di preventivo al mese”. Ready2Export si concluderà con una terza tappa che si svolgerà in Sicilia entro il primo semestre dell’anno e che affronterà il tema delle nuoPagina 13
ve competenze e professionalità di cui occorre disporre per affrontare i mercati globali.
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Pubblicato bando e-twinning

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

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

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo
dal 2014 al 2020 Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al programma Erasmus+ al seguente
indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it.

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00
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Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione

24 marzo 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Università europee

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze della conoscenza

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze delle abilità settoriali

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Azioni Jean Monnet
Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Piccoli partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

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

“Resto al Sud 2020” Fino a 200mila euro per aprire un’attività
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Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 46 nelle regioni del
Mezzogiorno. Dal mese di ottobre 2019 i finanziamenti sono stati estesi anche alle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Beneficiari: sono beneficiari del bando gli aspiranti imprenditori del Mezzogiorno. Agevolazione:
100% così suddivisa Contributi a fondo perduto pari al 35%, prestito a tasso zero per il
rimanente 65%: finanziamento concesso sotto forma di prestito a tasso zero dalle banche
con la garanzia statale del Fondo centrale. Finanziamento agevolato parte da un minimo di
50mila euro (n.1 socio), ed arriva ad un massimo di 200mila euro (per 4 soci) Il progetto
d’investimento proposto dovrà prevedere, una spesa minima pari a 5mila euro. Tale livello
minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione
dell’investimento in sede di rendicontazione. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese
ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può
essere superiore a 200mila euro. Scadenza: domande presentabili fino ad esaurimento fondi. Interventi ammessi: sono
spese ammissibili progetti imprenditoriali nuovi nell’ambito dei seguenti settori: - produzione di beni nei settori
dell’agricoltura, - dell’artigianato e dell’industria, - fornitura di servizi e per aprire attività di ricettività turistica. Per avere
maggiori informazioni e per l’invio delle domande basta consultare il sito web di Invitalia.
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Invito a presentare proposte EACEA/34/2019
Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alla riforma delle politiche Inclusione sociale
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione
e della formazione

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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave
3Sostegno alle riforme delle politiche

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

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

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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI MULTIPLI

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

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

Bando della Fondazione con il Sud per aiutare
le persone in povertà sanitaria
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La Fondazione “Con il Sud” mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di persone in condizione di
povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le «new addictions» (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo,
dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il Bando, rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici sociosanitari del Sud Italia, scade il 17 aprile.
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che
potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle
cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio
-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della
ricerca e quello economico. «Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra
Nord e Sud: a livello di offerta sanitaria, ma anche di standard qualitativi - ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente
della Fondazione Con il Sud -. E' ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in questo ambito, fornendo sempre più spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo
quindi la possibilità di cure a moltissime persone in difficoltà. Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non
deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma complementare».Con le tre precedenti edizioni del bando
sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e integrazione di persone disabili e anziani
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019

Corpo europeo di solidarietà
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:
Progetti di volontariato
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 20182020)
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori
Progetti di solidarietà
Etichetta di qualità
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà.
30 aprile 2020

Progetti di volontariato

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

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
1 ottobre 2020
30 aprile 2020

Progetti di solidarietà

1 ottobre 2020
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida del corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 382 del 11/11/19

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro
per progetti per trasporti sostenibili

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

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

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

Premio Giornalistico "Finanza per il sociale"

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

AVVISO FORMEZ

Il FORMEZ PA trasmette l'ulteriore avviso 0361/2019 da pubblicare relativo alla selezione di profili professionali destinati alla Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta del progetto Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana
Avviso 0361/2019 per la selezione di un esperto, con esperienza oltre 5 anni fino a 10 anni, nella gestione e/o monitoraggio di progetti complessi
Il link è il seguente http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx Pagina 19
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Quanto sai dei diritti umani nell'UE?
Quiz del Parlamento Europeo

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

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

Considerata la centralità dei comuni nell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia, Legambiente e ANCI Sicilia
hanno ritenuto particolarmente importante organizzare delle giornate di formazione per fornire a tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo nel sistema, amministratori, tecnici comunali, aziende di gestione del servizio di raccolta, i contenuti
necessari per mettersi alle spalle al più presto l'attuale situazione di difficoltà.
Il primo ciclo di seminari, di cui si allega il programma, si svolgerà secondo il seguente calendario:
Palermo - Mercoledì 26 febbraio 2020 – ore 9.00-13.00/15.00-18.00
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2
Tremestieri Etneo (CT) – Giovedì 27 febbraio 2020 – 9.00-13.00/15.00-18.00
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a (zona Canalicchio)
Gli ulteriori due cicli di seminari si svolgeranno invece il 10 e il 25 marzo 2020 a Palermo e l’11 e il 26 marzo 2020 a
Tremestieri Etneo (CT). Le giornate costituiranno un’ulteriore opportunità per esaminare le novità introdotte dalle recenti Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di nuovi obblighi di trasparenza (Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019).
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà
consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

Premio "Officine Social Movie":
festival di cinema e audiovisivo
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Al via la prima edizione del Festival di cinema e audiovisivo di Arezzo, dedicato alle tematiche del sociale, l’impegno civile e la diffusione di contenuti che promuovano i valori della
solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale, dei diritti. È nel
tentativo di creare nuovi contesti artistici e nuove formule per veicolare, attraverso la versatilità del cinema e
dell’audiovisivo, l’idea di impegno culturale e sociale specialmente nelle nuove generazioni, che nasce “Officine Social
Movie”. Un festival aperto a cortometraggi presentati da giovani registi, sceneggiatori, attori e videomaker emergenti e
indipendenti; una vetrina dedicata alla proiezione di titoli (film, docu-film, animazione, etc.) reperibili attraverso canali di
distribuzione cinematografica anche alternativi. Un’apposita Giuria assegnerà ai vincitori delle varie categorie premi in
denaro e menzioni speciali; tutti i cortometraggi premiati e menzionati saranno inoltre proiettati nel corso dell’anno
2020 presso il Cinema Eden di Arezzo in apertura della programmazione ordinaria. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 30 aprile 2020.
https://www.officinesocialmovie.com/

#EUSolidarityCorps - T-Shirt Design Contest

Con il concorso "My European Solidarity Corps" puoi esprimere la tua creatività e mostrare come sarebbe la tua maglietta preferita del Corpo europeo di solidarietà: hai la
possibilità di vincere un kit promozionale del programma e altri interessanti premi. Il
concorso è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 31 anni iscritti al portale del Corpo
europeo di solidarietà. Cosa si deve fare per condividere il design della propria TShirt?
1. Collegarsi al sito https://europa.eu/youth/solidarity_it
2. Accedere al portale del Corpo europeo di solidarietà con le proprie credenziali.
Il design della t-shirt deve rispettare i seguenti requisiti:
a) includere il logo del Corpo europeo di solidarietà e, se possibile, la bandiera dell'UE
b) utilizzare in modo evidente almeno due dei colori del logo del Corpo europeo di solidarietà.
Potranno essere selezionati fino a 10 vincitori del concorso, i quali riceveranno un kit promozionale del Corpo
europeo di solidarietà e un voucher del valore di 100 euro.
Inoltre, tra queste 10 proposte finaliste verrà selezionato il miglior modello del T-Shirt Design Contest tramite una votazione online. Il partecipante che avrà ideato la t-shirt migliore vincerà, a scelta, un pass Interrail per viaggiare verso
sette destinazioni per un massimo di un mese, un buono dello stesso valore oppure un invito per partecipare all'European Youth Event (EYE2020) Scadenza: 31 marzo 2020, mezzanotte.
https://europa.eu/youth/solidarity/contest_it Pagina 20
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

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

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

Stage all'estero

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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

Dai social alla comunità umana.
Un concorso di Caritas per scuole e studenti

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo "Cittadini
per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana" cui possono partecipare gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. Per una piena e
consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della
campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando:

•
•
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1 fotografia/disegno,

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

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella
Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari. Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e
a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare anche per la persona che sogna. Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni
nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici. I docenti interessati
potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. Per partecipare al concorso è possibile
utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai
video, fino agli elaborati multimediali. La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile
direttamente dal sito Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020.
Pagina 21

Europa & Mediterraneo n. 07 del 18/02/2020

Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione

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

Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine”

È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana.
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti africani. L’Africa fra le pagine”. L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Italiana” di Lomé (Togo), l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Linguistico Michelangelo” di Libreville (Gabon), il “Clirap” di Lomé (Togo), il “Clirap” di Abidjan (Costa d’Avorio), il “Clirap” di
Brazzaville (Congo), il “Clirap” di Dschang (Camerun), il “Clirap” di Yaoundé (Camerun), il “Clirap” di Douala (Camerun)
e, infine, il “Clirap” di Buea (Camerun). Si accettano racconti a tema libero che non superino le 5 (cinque) cartelle dattiloscritte (1 cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso.
Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e rigorosamente inediti. Possono
partecipare esclusivamente autori di ambo i sessi residenti in un qualunque Paese africano o altrove residenti ma di
origine africana (afrodiscendenti). I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: lazisaeditrice@gmail.com o all’indirizzo postale:
Edizioni La Zisa, via Vann’Antò 16, 90144 Palermo (Italia) La partecipazione è assolutamente gratuita e gli elaborati in
lingua italiana andranno inviati entro e non oltre il 31 marzo 2020. Una commissione, che avrà fra i suoi componenti la
nota scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionay (in arte “Sabrinex”), e formata da giudici indicati dalla casa editrice la
Zisa, dall’associazione culturale La Tenda di Abramo e dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che
verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un libro che sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo, e online anche
in tutti gli altri Paesi. Inoltre, il libro sarà presentato in un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville.
Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295
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Azioni Marie Skłodowska-Curie:
387 milioni di euro a 2 500 ricercatori

La Commissione ha annunciato l’assegnazione delle borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie. 1 475 ricercatori emeriti post-dottorato
riceveranno un finanziamento complessivo di 296,5 milioni di euro a sostegno delle loro ricerche in ambiti quali le terapie oncologiche, la gestione dell’energia e l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura.
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura,
l’istruzione e i giovani, ha dichiarato:
“Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che hanno
ottenuto una delle prestigiose borse di studio individuali Marie Skłodowska-Curie. Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che,
nel quadro di un programma pilota, 39 borse di studio supplementari siano assegnate a ricercatori di paesi europei attualmente sottorappresentati nel programma”.
La Commissione ha anche annunciato che sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di formazione per la ricerca postdottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi associati.
Questi programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni tramite il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali, mobilitano oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano per risolvere
problemi mondiali come i cambiamenti climatici, e contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli Stati
membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei quali lavoreranno in sinergia con altre iniziative
faro europee, come le università europee sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le batterie.
Tutte le sovvenzioni annunciate oggi si inseriscono nel quadro del programma di ricerca e innovazione
Pagina 22
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Per le scuole. "Una città non basta".
Chiara Lubich cittadina del mondo.

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

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale

Stage retribuiti alla FAO

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

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

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;
un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel
complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm.
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020.
Pagina 23
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Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia"

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

•
•

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

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

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

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

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

•

Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di
Taranto; Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020.

Concorso Europa e Giovani 2020

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e Giovani 2020,
rivolto a studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, che non abbiano compiuto 27 anni al 20 marzo 2020. Il tema può essere scelto fra le 12 tracce indicate divise
per categoria. Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in inglese. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può
partecipare con un solo lavoro. I Premi sono premi in denaro (400 euro, 300 euro, 200 euro, 100 euro): premi singoli
per universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; premi cumulativi di gruppo per le scuole secondarie
di primo grado e primarie. Inoltre, sono previsti premi in libri e materiale per l’apprendimento delle lingue straniere.
Scadenza: 20 Marzo 2020.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/2020 Pagina 24
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Urban Nature: contest del WWF per le scuole

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

GialloZafferano cerca Social Manager

Esperienza Professionale
3 – 5 anni di esperienza nel ruolo
Ruolo – Principali attività
Community management
Ideazione e realizzazione progetti speciali per brand
Definizione piano editoriale e creazione contenuti ad hoc
Skills (know-how – MUST HAVE): Conoscenze tecniche
e professionali necessarie
Conoscenza avanzata dei principali social
network
Al via la terza edizione del Young Talent Architecture Award, il premio
Conoscenza avanzata dei principali
promosso dalla Fundació Mies van der Rohe per favorire l'incontro tra i
strumenti di analisi
talenti emergenti e le aziende del settore in Europa e sviluppare sinergie
Lingue
tra gli studi di architettura e le istituzioni locali. Il Premio è aperto
Lingua inglese fluente
ai progetti di laurea presentati da studenti delle scuole di tutta Europa.
Conoscenze informatiche
Possono partecipare i progetti di laurea presentati dagli studenti tra il 1°
Pacchetto Office avanzato
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.
MS Publisher
Dopo aver aperto la partecipazione alla Cina e alla Corea del Sud,
Adobe Photoshop
quest'anno il premio sarà aperto anche a Brasile, Cile e Messico.
MS PhotoDraw
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere l’avvio della carriera per i
Skills (Personal skills): Capacità
giovani professionisti, i vincitori infatti hanno potuto in passato intraprenOrientamento al risultato
dere nuove attività in ambito professionale e universitario. I vincitori saAccuratezza
ranno presentati in una mostra itinerante che prenderà il via nella cornice
Capacità di analisi
internazionale della Biennale di Venezia il 23 maggio 2020.
Autonomia
Scadenza: 24 febbraio 2020.
Proattività
https://www.ytaaward.com/
Creatività
Lavoro di gruppo
https://www.spotandweb.it/news/825307/giallozafferano-cerca-social-manager.html
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Premio internazionale
per giovani architetti

I ragazzi raccontano la migrazione

Emergency e Tunué, casa editrice specializzata in graphic novel per ragazzi, promuovono il concorso “I Colori di
una Nuova Vita”, nell’ambito del progetto “NO ALLA GUERRA, per una società pacifica e inclusiva rispettosa dei diritti
umani e della diversità fra i popoli”, con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il concorso, alla sua prima edizione, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi, in modo attivo e innovativo, a temi di grande attualità,
ed è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di I grado, che possono partecipare con una sinossi scritta
di massimo 3 cartelle. Gli studenti possono partecipare come singoli, gruppi o classi, sempre coordinati dal proprio
insegnante. Per partecipare, è necessario inviare una mail di richiesta
all’indirizzo: graphicnovelcontest@emergency.it. Scadenza: 31 marzo 2020.
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/i-colori-di-una-nuova-vita/ Pagina 25
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I giovani per il futuro dell’Europa:
registrati per partecipare all’EYE2020

Partecipa all’EYE2020 a Strasburgo e disegna il futuro dell’Europa insieme ad
altri giovani d’Europa. Sei giovane, interessato alle tematiche ambientali, in cerca di opportunità per collaborare con altri giovani e contribuire al futuro
dell’Europa? Strasburgo ti aspetta! Ogni due anni, migliaia di giovani europei si
riuniscono a Strasburgo per l’evento della gioventù europea (dall’inglese European Youth Event - EYE) per condividere le loro idee sul futuro dell’Europa.
L’evento offre ai giovani europei l’occasione di far sentire democraticamente la
propria voce. Circa 9 mila europei tra i 16 e i 30 anni si confronteranno sul futuro e discuteranno le loro idee con eurodeputati e altri attori della politica europea. Il tema della quarta edizione - 29 e 30 maggio 2020 a Strasburgo - sarà “Il futuro è adesso”.
Nel programma: cambiamento climatico, immigrazione e Brexit ma anche istruzione, tecnologia e salute. Il programma
include anche alcune novità come attività sportive e un evento speciale per i giovani giornalisti. Le idee proposte durante
l’evento verranno raccolte in una relazione e condivise con il Parlamento. Le idee che avranno un impatto maggiore
saranno presentate e discusse con le commissioni parlamentari durante “le audizioni dei giovani” nell’autunno 2020.
Per registrarsi Ci si può iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta - compilando il modulo online. Puoi registrare il
tuo gruppo qui dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. La partecipazione è gratuita - le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Concorso fotografico su Instagram Partecipa al nostro concorso fotografico e vinci un invito all’EYE2020. Condividi una
foto con lo slogan “The future is now” / “Il futuro è adesso” e tagga @europeanparliament e @ep_eye usando l’hashtag
#eye2020. Raccontaci il tema che ti sta più a cuore e quello sul quale ritieni che l’UE debba concentrarsi in futuro. Puoi
trarre ispirazione da alcuni di questi esempi. Selezioneremo quattro vincitori - un quinto vincitore verrà scelto in base alla
foto che riceverà più mi piace tra le foto ripubblicate settimanalmente sull’account del Parlamento. I cinque vincitori saranno invitati all’EYE2020 a Strasburgo. Il concorso si svolgerà dal 10 gennaio al 2 marzo 2020. Leggi il regolamento
sulle pagine Instagram dell’EYE e del Parlamento europeo.

Insegnare inglese in Romania

Il Centro educativo "Forever Young" a Bacau, in Romania, offre
ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni con un inglese fluente, l'opportunità di diventare formatori nei campi estivi per
bambini. Chi può presentare domanda
- madrelingua inglese;
- età compresa tra 18 e 30 anni;
- interessati ad essere formatori negli English Cool Camps;
- in grado di lavorare con i bambini.
E’ previsto:
- pensione completa (alloggio e tutti i pasti) per tutto il periodo
trascorso nel campo e durante i viaggi in Romania;
- escursioni ai siti storici della Romania durante i fine settimana
(trasporto, alloggio e ingressi alle attrazioni turistiche sono a
carico degli organizzatori del campo);
- servizio di trasferimento da e per l'aeroporto in Romania;
- pocket money;
- certificato di volontariato personalizzato in riconoscimento del proprio lavoro. PROGETTI
PROGETTO A: English All Inclusive
Località: Predeal resort, Brasov County
Progetto A1: 12.06 – 14.07.2020
Progetto A2: 12.07 – 18.08.2020
PROGETTO B: High-Flying English
Località: Paltinis resort, Sibiu County
Progetto B1: 30.06 – 28.07.2020
Progetto B2: 28.07 – 25.08.2020 I candidati interessati devono scegliere uno dei progetti disponibili e contattare gli
organizzatori qui entro il 1 marzo 2020.
https://www.teachenglishinromania.com/
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Incontro sulla Legge di Bilancio 2020.

L’AnciSicilia, sta organizzando, con ANCI e IFEL, un incontro sulla Legge di Bilancio 2020.
L’evento avrà l’obiettivo di approfondire alcune delle novità introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e sarà,
in particolare, l’occasione per valutare l’impatto delle norme in materia di Enti locali. Nel contempo verranno illustrate le
proposte sulla anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti.
L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà a Palermo, venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30
circa, presso Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2).
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordiamo che, per ragioni logistiche, l’accesso sarà consentito fino ad
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione all’incontro dovrà pervenire esclusivamente attraverso
la registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o
tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it.
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“Premio giornalisti nell'erba sull'educazione
allo sviluppo sostenibile
E’ partita la XIV edizione del
“Premio giornalisti nell'erba" sul
tema dell'educazione allo sviluppo
sostenibile dal titolo “Resilienza.
All'emergenza climatica, ambientale, economica e sociale, ma anche
resilienza alla comunicazione difettosa e tossica. Non abbocco 2”. Il
concorso si rivolge a reporter dai 3
ai 29 anni, italiani e stranieri, che
possono partecipare singolarmente,
in gruppi e in classi con articoli, interviste, foto, disegni, filmati, infografiche e informazione sui social
network sui temi legati alla sostenibilità.
La gara è suddivisa in sezioni per
fasce d'età: scuola dell'infanzia e
primaria (3-11 anni), scuola secondaria di primo grado (11-14), scuola
secondaria di secondo grado (1419) e fascia dai 19 ai 29 anni. Chi
partecipa in lingua italiana verrà
inserito nella sezione nazionale del
concorso.
Chi partecipa in inglese, francese,
spagnolo, tedesco, viene iscritto
nella sezione internazionale. Una
giuria valuterà i lavori e selezionerà
i nomi dei vincitori che verranno
premiati durante la cerimonia dell'Earth Day, al Villaggio per la Terra,
che si terrà a Roma a fine aprile
2020.
Durante l'evento sono previsti eventi
e laboratori su informazione, scienza, comunicazione e sostenibilità. Il
concorso è ideato dall'associazione
di informazione sull'ambiente "Il
refuso", che ha firmato un protocollo
d'intesa con il Miur per promuovere
azioni di educazione alla sostenibilità. Scadenza: 28 febbraio 2020.
https://www.giornalistinellerba.org/
lpremio.html

Al via UniCredit Start Lab 2020
Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio progetto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020
Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle
Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà ammesso al proprio programma di accelerazione.
Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con
l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico
e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellenza della
Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la partecipazione
a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con imprese clienti di UniCredit
per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni
a vario livello, l’accesso a specifici servizi come l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti
in denaro.
Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per
aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4:
Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la moda, il design,
le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a
sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e
fintech;
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei
rifiuti;
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health
care e tecnologie assistive.
Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e
PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riguardi
iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto imprenditoriale, l’informativa
per il trattamento dei dati personali e il rilascio del consenso secondo le modalità
indicate nella piattaforma di iscrizione on-line
entro il 20 aprile 2020.
Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito:
https://www.unicreditstartlab.eu,
dove è anche possibile consultare il regolamento completo per la partecipazione
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Avviso di posto vacante CONS/AD/158/20

.
Servizio ORG.5 PREVENZIONE E SICUREZZA Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius
Denominazione del posto Direttrice/Direttore
Gruppo di funzioni e grado AD 14
Nulla osta di sicurezza richiesto TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 febbraio 2020 — ore 12.00 (ora di Bruxelles)
Condizioni specifiche
— possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati
equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta;
— vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente indirizzo:
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
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Premio giornalistico Lorenzo Natali 2020

Da oggi al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico Lorenzo Natali
della Commissione europea, destinato ai giornalisti di tutto il mondo che raccontano online, su
carta o su dispositivi audio-video storie di successo e perseveranza nell’ambito dello sviluppo
sostenibile e realizzano reportage che rivelano ingiustizie e ci spingono ad agire.
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato: "Ogni anno il
premio giornalistico Lorenzo Natali riconosce il contributo dei giornalisti alla costruzione di
società più sostenibili, eque e prospere. Le storie che raccontano contribuiscono a richiamare
l’attenzione dei vertici politici ed economici su temi quali la povertà, le disuguaglianze e le
ingiustizie per cercare soluzioni. Invito i giornalisti di tutto il mondo che si occupano di sviluppo
sostenibile a
candidarsi e a
unirsi alla
comunità mondiale dei vincitori, dei membri della giuria e dei partner del premio
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Dipartigiornalistico Lorenzo Natali”. Il tema gemento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nerale del premio giornalistico Lorenzo
lanciano il concorso nazionale “Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto
Natali è lo sviluppo sostenibile e le candiagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa intendature a questa edizione possono riguarde stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di Unione Eurodare temi oggetto di partenariati internapea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro,
zionali quali la lotta contro la povertà e le
nonché individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni. Gli
disuguaglianze, i diritti umani, la demostudenti sono chiamati a elaborare un video della durata massima di 3
crazia, i giovani, la parità di genere, l'amminuti, da realizzare con smartphone, videocamera o con il software di vibiente e i cambiamenti climatici, la salute,
deo editing ritenuto più appropriato, che comunichi in modo emozionale,
la tecnologia e la digitalizzazione. I giorcreativo e coinvolgente una visione dell'UE di chi è “nato europeo” e denalisti sono invitati a presentare i loro
sidera illustrare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. I lavori presentati
lavori online fino al 15 marzo e possono
saranno valutati da una Commissione esaminatrice che selezionerà i migliori
competere in tre categorie. Il premio per
tre video prodotti. Le classi vincitrici saranno premiate con una visita alle
ciascuna categoria è di 10 000 euro. In
istituzioni europee a Bruxelles, organizzata dal Dipartimento per le Politioccasione delle Giornate europee dello
che Europee e dal MIUR, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento eusviluppo, che si terranno il 9 e 10 giugno
ropeo e della Commissione europea.
a Bruxelles, saranno annunciati i vincitori
Scadenza: 30 marzo 2020.
e saranno assegnati i premi. Il testo intetps://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-ilgrale del comunicato stampa è disponibiconcorso-nazionale-per-gli-studenti
le qui.

Comunica l’Europa che vorresti”:
concorso per le scuole
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Convegno AnciSicilia "Il ruolo dei Comuni nell’utilizzo del Capitale
Naturale Siciliano" e presentazione PREMIO “Ente Locale Ambiente”
Al Comune - Custode Eccellente della Macchia Mediterranea,
Palermo, 27 febbraio 2020

L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con il Comitato promotore della Carta dei Comuni custodi della macchia
mediterranea, IRSSAT e la Consulta per la lotta alla desertificazione in Sicilia, Associazione Ramarro Sicilia
e Associazione Ramarro Sicilia e Associazione Centro Educazione Ambientale CEA Messina Onlus, un evento dal titolo:
IL RUOLO DEI COMUNI NELL’UTILIZZO DEL CAPITALE NATURALE SICILIANO
L’evento si svolgerà a Palermo, giovedì 27 febbraio 2020, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini (Via Maqueda, 100). La legge 221/2015 ha definito il significato di Capitale Naturale emanando disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e contenere l'uso eccessivo delle risorse ambientali.
Obiettivo della giornata è quello di confrontarsi su l’importante tema del Capitale Naturale e della sua difesa con l’obiettivo
di ragionare, a partire dai Comuni, con esperti provenienti dal mondo delle Università, della ricerca e delle istituzioni, su
nuovi modelli e politiche di sviluppo economico sostenibile. L’incontro costituirà, anche, l’occasione per illustrare le modalità per concorrere al PREMIO “Ente Locale Ambiente” che sarà conferito al Comune che dimostrerà, più di altri, di operare per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della macchia mediterranea. Per assicurare la migliore riuscita
dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni, compilando il relativo form. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2020!

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
dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, cittadini di uno Stato membro dell'UE.
I progetti devono 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 e offrire esempi
pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. I progetti possono essere presentati da singole persone o, preferibilmente, da gruppi. Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, quello per il secondo classificato di
5000 euro e quello per il terzo di 2500 euro. Come parte del premio, i presentatori dei tre progetti premiati a livello
europeo riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo.
Un rappresentante di ciascuno dei 27 vincitori nazionali sarà invitato per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove
potrà partecipare a vari eventi, tra cui la cerimonia di consegna del premio della gioventù, che si svolge sempre due
giorni prima della festività dell'Ascensione, giorno in cui viene assegnato il prestigioso Premio internazionale Carlo
Magno di Aquisgrana. Per partecipare alla discussione sui social è possibile utilizzare l’hashtag #ECYP2020.
Scadenze: 21 febbraio 2020.
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.htm

"Generazioni creative - diventa autore": concorso del MIBACT

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

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

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSIGLIO
Avviso di posto Avviso di posto vacante CONS/AD/157/20

INFORMAZIONI GENERALI
Servizio JAI.2 GIUSTIZIA Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius
Denominazione del posto Direttrice/Direttore
Gruppo di funzioni e grado AD 14
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 febbraio 2020 - ore 12:00 (ora di Bruxelles
Condizioni specifiche
— possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno considerati
equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta;
— vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-opportunities
GUUE C 35 del 03/02/2020
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7 marzo 2020: British Council Study UK Fair

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

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

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

Il 26 febbraio la riedizione
della marcia popolare antimafia Bagheria-Casteldaccia
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Il Centro studi Pio La Torre e la rete delle scuole Bab el Gherib promuovono la riedizione della marcia popolare antimafia Bagheria-Casteldaccia. “A 37 anni di distanza da quel 26 febbraio 1983 che ha portato per la prima volta in corteo
migliaia di persone - dice Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre - continua il cammino contro le nuove
mafie, più invisibili, complesse e corruttive. Una ricorrenza che quest'anno coincide con i 40 anni della morte di Piersanti
Mattarella e i 20 anni dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale siglata a Palermo
nel 2000”.
Appuntamento mercoledì 26 febbraio a Bagheria, in via Diego D’Amico, alle 8.30 alla
scuola “Carducci” da dove, alle 9, partirà il
corteo diretto a Casteldaccia, lungo quella
strada provinciale n.88 dei Valloni ora intitolata “della marcia antimafia 1983” e a lungo
utilizzata dai killer come via di fuga.
Valori universali come libertà, giustizia sociale, uguaglianza e diritti saranno al centro dell'iniziativa da sempre caratterizzata da una partecipazione trasversale: nel corso della manifestazione le scuole ricorderanno l'attivista Patrick Zaki, arrestato in Egitto,
e chiederanno giustizia e verità per Giulio Regeni.
Fitto il cartello dei partecipanti: oltre a studenti e insegnanti, infatti, ad aderire sono: Cgil, Cisl, Uil, Acli, Arcidiocesi,
chiese locali, città metropolitana e Comuni di Altavilla, Bagheria, Baucina, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia, Villabate; l'associazione Officina cambiamenti di Casteldaccia, Caritas diocesana, Consulta giovanile di Bagheria,
Rotary distrettuale, Gal Metropoli Est, Casa dei giovani e le seguenti associazioni antimafia: Centro studi Borsellino,
Fondazione Chinnici, Fondazione Costa, Fondazione Falcone, Centro studi Impastato e No Mafia Memorial, Libera.
“I Comuni del comprensorio si sono già impegnati a fare propria la proposta avanzata a San Cipirello dal Centro Pio La
Torre insieme a Libera, sindacati e Acli provinciali - spiega Vito Lo Monaco - pertanto si doteranno di un osservatorio
per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa onde impedirne le infiltrazioni mafiose e corruttive”.
La manifestazione si concluderà in mattinata a Casteldaccia, con gli interventi degli studenti e i saluti istituzionali.
Cliccando sul seguente link: https://we.tl/t-KIiDyiyG4z è possibile scaricare alcune foto delle precedenti edizioni
Pagina 31
della marcia antimafia

Europa & Mediterraneo n. 07 del 18/02/2020

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA)
GUUE C I 49 del 13/02/2020
Decisione di Esecuzione (UE) 2020/201 della Commissione del 12 febbraio 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) 541]
GUUE L 42 del 14/02/2020

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