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Prossimamente in Parlamento: proposte  
per la creazione di un’Europa migliore nel 2020 

L’UE sta lavorando su numerose 
proposte legislative per rendere 
l’Europa un posto ancora migliore 
in cui vivere. Ecco cosa accadrà 
nel 2020. 
Emergenza climatica Contrastare 
l’emergenza climatica è una delle 
priorità assolute dell’UE. La Com-
missione europea sta lavorando su 
un Green Deal per rendere 
l’Europa climaticamente neutrale 
entro il 2050. Ci si aspetta propo-
ste sulla produzione di alimenti 
sostenibili, prodotti più durevoli, 
l’uso dei pesticidi e una strategia 
per salvaguardare la biodiversità 
guardando al 2030, così come 
piani per ridurre le emissioni derivanti dal traffico aereo e marittimo. 
Bilancio a lungo termine dell’UE   Continueranno i negoziati sul bilancio UE 2021-2027. Il Parlamento 
sta richiedendo più fondi per combattere il cambiamento climatico, promuovere l’innovazione e proteggere 
i confini UE. 
Servizi digitali La Commissione dovrebbe presentare una proposta di legge sui servizi digitali, e un’altra 
sull’intelligenza artificiale. Quest’ultima dovrebbe chiarire alcuni aspetti legali e aiutare a promuovere gli 
investimenti per le compagnie europee che operano nel settore. Il Parlamento indagherà per capire se i 
sistemi decisionali automatizzati possano essere compromessi da pregiudizi - derivanti degli algoritmi 
utilizzati - che potrebbero portare a discriminazioni. Tale rischio discriminatorio investirebbe direttamente 
la vita dei cittadini: un esempio pratico sono i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati negli uffici risorse 
umane di alcune aziende che a causa di distorsioni storiche nei dati che utilizzano per elaborare una deci-
sione - privilegiano le assunzioni (o le promozioni) maschili rispetto a quelle femminili. 
Unione bancaria La crisi dell’eurozona ha mostrato la necessità di un’ulteriore integrazione del sistema 
finanziario UE. Nel 2020 il Parlamento lavorerà sulle proposte per completare l’Unione bancaria, tra cui 
una strategia per proteggere i risparmi e misure di sicurezza nel caso in cui una banca dovesse fallire. 
Accordi commerciali Il Parlamento voterà su accordi commerciali e di investimento con il Vietnam, che 
abbatterebbe il 99% delle tariffe. Inoltre, l’UE continuerà a lavorare su nuovi accordi con altri paesi, tra cui 
Australia, Nuova Zelanda, Cile, Indonesia, Filippine, Marocco e Tunisia. Sono in corso colloqui anche per 
un accordo di investimento con la Cina. 
Salute All’inizio del prossimo anno la Commissione europea dovrebbe elaborare un piano d’azione per la 
lotta al cancro, che verrà esaminato dal Parlamento. 
Diritti dei passeggeri Una nuova proposta potrebbe migliorare ulteriormente i diritti dei passeggeri che 
viaggiano in treno e in aereo. I deputati sono particolarmente interessati a rafforzare i diritti dei disabili. 
Allargamento Continueranno i colloqui con i paesi che vogliono entrare nell’UE. Il Parlamento sta lavo-
rando affinché si inizino i colloqui con Albania e Nord Macedonia dato che hanno soddisfatto i requisiti. I 
deputati discuteranno anche le possibilità di entrare in UE dei paesi dei Balcani occidentali. 
Brexit Attualmente è previsto che il Regno Unito lasci l’UE il 31 gennaio 2020, tuttavia è possibile che 
esca prima se l’accordo di ritiro viene approvato dal Regno Unito e dal Parlamento europeo. 
Una volta approvato l’accordo di ritiro, il passo successivo sarebbe negoziare un accordo sulle relazioni 
future, che dovrebbe includere temi quali commercio e cooperazione sulla difesa, l’ambiente e la lotta al 
terrorismo. 
Sicurezza Il Parlamento e il Consiglio stanno negoziando delle proposte per contrastare la diffusione di 
contenuti terroristici su internet. Si discute anche di controlli temporanei alle frontiere all’interno dell’area 
Schengen. Inoltre, nel 2020 la Commissione dovrebbe elaborare una proposta per mettere in sicurezza i 
confini dell’UE. 
Dichiarazione Schuman  Il 9 maggio si celebreranno 70 anni dal giorno in cui il ministro francese degli 
affari esteri Robert Schuman ha proposto la creazione di una Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio, il primo passo verso la nascita dell’attuale Unione Europea. 

 



A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di compe-

tenze”. CHIARIMENTI SU MODALITA’ AUTORIZZAZIONE APERTURA CORSO di Formazione”. 
PSR Sicilia 2014/2020 – ERRATA CORRIGE: Pubblicazione DDG. n. 3751 del 05.12.2019 e Versione PAL 2.0 relativi 
all’approvazione della variante sostanziale del GAL Natiblei. 
PSR Sicilia 2014/2020 – ERRATA CORRIGE: Pubblicazione DDG. n. 3753 del 05.12.2019 e Versione PAL 2.0 relativi 
all’approvazione della variante sostanziale del GAL Valle del Belice. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 6 – sottomisura 6.1. “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. Con D.D.G. 
n°3078 del 15/11/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione sottomisura 6.1. Il Decreto è stato registrato 
alla Corte dei Conti il n.1624 el 12/12/2019. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 8 – sottomisura 8.3.“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste dai incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Con D.D.G. n°3079 del 15/11/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/
esclusione della sottomisura 8.3. che sostituiscono quelle precedentemente approvate con D.D.G. n. 2045 dell’11-09-18. Il 
Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 12/12/2019 n.1623. 
PSR 2014/2020 - F.A.Q misura 4 operazione 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di 
erosione di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale”. Si comunica che nell’Area FAQ sono state pub-
blicate le risposte a domande frequenti pervenute a questa Amministrazione. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodi-
versità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" - Operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al 
contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale". AVVISO PUB-
BLICO - Chiarimento sui requisiti del progetto 
PSR Sicilia 2014/2020 – GAL “ETNA” ERRATA CORRIGE: Gal Etna pubblicazione bando e termini di presentazione do-
mande di sostegno a valere sulla sottomisura 6.2 Ambito 1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra
-agricole per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 1.2 - “Sostegno ad attività dimostrative e azioni informazione". Con D.D.G. n°
3655 del 03/12/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/ esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte dei 
Conti il 23/12/2019 n.1830. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Sottomisura 16.1 - "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del P.E.I. in 
materia di produttività e sostenibilità dell' Agricoltura". Si comunica che con D.D.S. n. 4626 del 27/12/2019, si annulla il 
D.D.S. n. 4607 del 20/12/2019. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 5.2 - “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenzia-
le produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". Con D.D.G. n°3654 del 
03/12/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/ esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 
23/12/2019 n.1843. 
PSR Sicilia 2014/2020 – GAL “ETNA” Pubblicazione Bando e termini di presentazione delle domande di sostegno - Opera-
zione 6.2 (Ambito 1) “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali”. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
PSR SICILIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 16.1 - AVVISO 
Con D.D.S. n. 4607 del 20.12.2019 sono stati approvati gli elenchi definitivi relativi alle domande di sostegno di cui al ban-
do 2018 della sottomisura 16.1 " Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura". 
Il D.D.S. e i documenti allegati allo stesso sono disponibili, nella sezione relativa alla Misura 16 - Sottomisura 16.1 - del 
portale del PSR Sicilia 2014-2020 
 PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1 - Sottomisura 1.1 
E' stato pubblicato, sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, l'avviso "Chiarimenti su modalità autorizzazione apertura corso di 
formazione". 
  PSR 2014/2020 - misura 4 sottomisura 4 Operazione 4.d. - chiarimento 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR 2014/2020 sezione news il chiarimento relativo alla misura 4 sottomisura 
4 Operazione 4.d. "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologi-
co e recupero del paesaggio tradizionale". 
 PSR 2014/2020 - misura 4 sottomisura 4 Operazione 4.d. - F.A.Q. 
Si comunica che è stata pubblicata sul sito PSR 2014/2020 la F.A.Q. misura 4 sottomisura 4 Operazione 4.d. "Investimenti 
non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tra-
dizionale". 
AVVISO - PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 16.1  Si comunica che con D.D.S. n. 4626 del 27/12/2019 si annulla 
il D.D.S. n. 4607 del 20/12/2019 e si  approvano: 
l'elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato n.1), 
l'elenco definitivo delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato n.2) 
l'elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato n.3) 
inerenti il bando pubblico della Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" del PSR Sicilia2014/2020. 
Avviso - SOTTOMISURA 6.1   Si comunica che con il DDG n. 4624 del 24/12/2019, in esecuzione delle Ordinanze TAR n. 
794/2019 del 05/07/2019 e n. 1246/2019 del 03/12/2019, si integra l'allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze 
ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019 con l'inserimento, alla posizione 735 bis, della domanda di sostegno presenta-
ta dalla ditta Violina Kostova.  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Cabina di regia sull'Italia internazionale. Bellanova: contro i dazi 
di Trump una comunicazione forte sul mercato americano.  
"Non possono essere l'agricoltura e l'agroindustria italiani a pagare i dazi di Trump con il rischio concreto di danni 
per 500milioni di euro, dopo aver già subito 1 miliardo di perdite per l'embargo russo e mentre sappiamo di dover 
temere l'effetto brexit". Così la Ministra delle Politiche Agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova intervenendo 
nel pomeriggio di oggi alla "Cabina di Regia sull'Italia internazionale" presso la Farnesina. "Accanto alla diplomazia", 
ha proseguito la Ministra Bellanova, "vanno rafforzate le azioni di promozione e comunicazione verso i consumatori 
americani e di altri mercati perché i consumatori - anche quelli stranieri - sono i nostri migliori alleati. Una priorità che 
ci deve accompagnare nei prossimi mesi e durante l'intero prossimo anno e che deve riservare, nelle missioni di 
sistema e negli appuntamenti chiave come il G20 e EXPO Dubai, un'adeguata attenzione al rafforzamento dei siste-
mi agricoli, alla promozione delle nostre filiere, del nostro sistema "AGRI-FOOD", come modello di coltivazione, pro-
duzione e consumo del cibo "sostenibile, di alta qualità e tecnologicamente avanzato". "La promozione all'estero", ha 
detto la Ministra Bellanova, "deve rappresentare una componente centrale delle politiche pubbliche per valorizzare e 
difendere i nostri prodotti ed il nostro know-how di eccellenza dalle imitazioni, dal costante plagio che colpisce, oggi 
più che mai, la loro commercializzazione a livello internazionale. 
Il Piano straordinario per il Made-in-Italy del prossimo anno dovrà prevedere azioni rafforzate a difesa delle Indica-
zioni Geografiche e della proprietà intellettuale agro-alimentare. Anche per questo ribadisco l'enorme rilevanza stra-
tegica, sui mercati europei e internazionali, del contrasto a tutte quelle forme di etichettatura nutrizionale che penaliz-
zano ingiustamente i prodotti italiani, soprattutto le DOP/IGP. Marchiare come dannose per la salute le eccellenze 
della Dieta Mediterranea non è soltanto paradossale, considerato come il prodotto italiano si distingua proprio per la 
qualità degli ingredienti e della lavorazione nonché per l'intensità dei controlli cui è sottoposto: è estremamente dan-
noso per il nostro export agro-alimentare ed è scorretto rispetto alle regole del commercio. Non possiamo accettare 
che i consumatori stranieri trovino un bollino nero o un semaforo rosso sull'olio extravergine d'oliva, come se fosse 
nocivo per la salute, mentre l'olio di colza sarebbe da preferire perché etichettato con colori o simbologie rassicuran-
ti. Questi punti, ritengo, dovranno caratterizzare in modo forte la programmazione delle attività nel 2020 e in questa 
ottica assicuro già il mio impegno a convocare quanto prima il Tavolo agro-alimentare come utile strumento per dare 
seguito operativo a questa Cabina di Regia". 
 

Imprese agricole colpite da calamità naturali,  
Bellanova: "Via libera per oltre 63 milioni di euro.  
Importante boccata di ossigeno" 
Oltre 63milioni per i danni alle imprese agricole colpite da calamità naturali negli anni dal 2013 al 2018 in Basilicata, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella 
seduta odierna. "Con il via libera di oggi", afferma la Ministra alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bel-
lanova, "sblocchiamo risorse importanti destinate alle imprese danneggiate da calamità naturali nel periodo dal 2013 
al 2018 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Adesso, nel rispetto delle procedure a-
dottate dalla Protezione Civile, sarà cura degli uffici regionali procedere speditamente per definire le modalità attuati-
ve tali da consentire l'erogazione delle risorse indicate". In particolare, con la delibera approvata, si riconoscono: 
138mila euro alla Basilicata; 7milioni 185mila 919 euro alla Campania; 18milioni 879mila 398 euro all'Emilia Roma-
gna; 600mila 177 euro al Friuli Venezia Giulia; 9milioni 917mila 778 euro alle Marche; 15milioni 997mila 246 euro al 
Piemonte; 98mila 439 euro alla Toscana; 10milioni 378mila 479 euro al Veneto. 
 

Dalla Regione Sicilia 25 milioni per innovazione e ricerca 
Via libera al finanziamento di cinquanta progetti per promuovere e diffondere l’innovazione nelle aziende agricole. Lo 
prevede la graduatoria definitiva che stanzia 25 milioni di euro, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per la 
Sicilia 2014-2020 (misura 16.1). «Con questo bando - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - abbiamo 
voluto offrire un’ulteriore opportunità agli agricoltori siciliani. In un mercato globalizzato e sempre più esigente, le 
imprese agricole devono innovarsi e stare al passo con i tempi per diventare sempre più competitive. Investire in 
ricerca, oggi, è diventato fondamentale». Il bando prevedeva la costituzione di gruppi operativi, formati da almeno 
due soggetti interessati, come aziende agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore 
agricolo, alimentare e forestale, per la realizzazione di progetti innovativi, di prodotto e di processo, in materia di pro-
duttività e sostenibilità dell’agricoltura. «Poniamo l’accento sull'importanza del fare rete e del fare insieme ricerca, 
per innovare e potenziare le capacità delle imprese siciliane che vogliono sperimentare processi, prodotti, tecnologie 
e metodi gestionali nuovi, in materia di produttività, qualità e sostenibilità, attraverso una costante e continua innova-
zione», afferma l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera. 
 

Pesca: firmati 3 decreti 
La Ministra Teresa Bellanova, ha firmato 3 decreti relativi al settore della pesca e riguardanti: la proroga per l'anno 
2020 del divieto di pesca delle oloturie (cetrioli di mare); la disciplina delle attività di pesca del polpo; le disposizioni 
in materia di fermo temporaneo delle attività di pesca per l'anno 2020. 
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Aperto bando Agea per 5,4 milioni di euro  
dal Fondo Nazionale 
Bellanova: 6 milioni di kg di polpa di pomodoro per chi ha più bisogno 
"A distanza di pochi giorni dal primo bando per la farina, Agea ha provveduto ad emanare un secondo bando di gara 
per la fornitura di oltre 6,2 milioni di chilogrammi di polpa di pomodoro per il sostegno alimentare agli indigenti. Viene 
utilizzata così la dotazione del Fondo nazionale, seguendo le indicazioni del Tavolo del Mipaaf con gli enti caritativi. 
Sono forniture che garantiscono l'accesso al cibo a milioni di persone, attraverso le mense o la consegna di pacchi 
alimentari. È uno strumento che abbiamo ulteriormente rafforzato con la legge di bilancio e sul quale sappiamo che 
dobbiamo impegnarci di più. Il lavoro degli enti, con migliaia di volontari in tutta Italia, rappresenta un modello virtuoso 
sul quale l'Italia fa scuola nel mondo. La sfida del 2020 è aumentare le donazioni dei privati al fondo nazionale e recu-
perare le eccedenze, impedendo lo spreco alimentare e dando assistenza concreta ai più poveri. Un terzo del cibo 
prodotto viene sprecato, non possiamo permetterci di rimanere fermi senza agire. Per questo dobbiamo attuare fino in 
fondo la Legge Gadda". 
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l'apertura del bando di gara 
da parte di Agea per l'acquisto di almeno 6.243.756 chilogrammi di polpa di pomodoro in scatola da 400 gr. netti, il cui 
corrispettivo è rappresentato da € 5.494.505 a valere sul Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle 
persone indigenti. Questo bando segue il primo emanato nei giorni scorsi per la fornitura di 3 milioni di chilogrammi di 
farina. 
 

Presentazione strategia nazionale MIPAAF su risparmio  
idrico, tutela territoriale , lotta al dissesto idrogeologico 
67 INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E 52 DA ATTIVARE NEL 2020 PER OLTRE UN MILIARDO DI 
EURO DI RISORSE COMPLESSIVE 
BELLANOVA: "ACQUA RISORSA CENTRALE IN AGRICOLTURA. STRATEGICHE LE POLITICHE DI GESTIONE 
E TUTELA. 
ITALIA SHOCK SIGNIFICA QUESTO: INVESTIRE PRESTO E BENE LERISORSE. SBLOCCARE I CANTIERI PER 
FAR RIPARTIRE IL PAESE" 
Una programmazione imponente, per risorse investite, impattodei cantieri avviati, territori coinvolti: è quella della Stra-
tegia nazionale per il risparmio idrico, la tutela territoriale, la lotta al dissesto idrogeologico del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali illustrata stamane dal Dipartimento Politiche europee e internazionali e per lo Sviluppo 
Rurale del Mipaaf alla presenza della Ministra Teresa Bellanova. 
Suddivisa nei bienni 2018-2019 e 2020, la Strategia ha visto nel primo biennio finanziati sessantasette progetti di rile-
vanza nazionale nel settore della bonifica e del risparmio idrico in agricoltura per complessivi629 milioni di euro attra-
verso il Programma di sviluppo rurale nazionale(PSRN); il Fondo sviluppo e coesione; la Legge di bilancio 
(infrastrutture strategiche) 2017 che aveva istituito il Fondo per le infrastrutture strategiche. 
Tutti in fase di esecuzione: l'immediata cantierabilità era infatti una delle condizioni per partecipazione alla selezione 
indetta, il che ha consentito ai beneficiari, in gran parte Consorzi di bonifica, di essere immediatamente operativi. 
Nel 2020 a partire dalle prossime settimane, al via una nuova importante tranche di interventi, per circa 500 milioni di 
euro e la realizzazione di 52 progetti, grazie anche all'importante lavoro di attrazione delle risorse svolto dal Mipaaf in 
questi mesi. 
Nella Strategia nazionale illustrata stamane rientrano inoltre la Banca dati degli Investimenti irrigui e il Sistema Infor-
mativo nazionale per la gestione della risorsa idrica in agricoltura. Realizzata nel2018 dal CREA in collaborazione con 
le Regioni la Banca Dati, obiettivo della Banca dati è supportare nella maniera più ampia possibile la programmazione 
degli interventi finalizzati alla riduzione dei rischi in agricoltura, sia in relazione alla scarsità idrica, sia al dissesto. An-
che attraverso la connessione con il Sistema informativo nazionale per la gestione della risorsa idrica in agricoltura 
(SIGRIAN), anch'esso gestito dal CREA, database nazionale unico di riferimento per la raccolta di dati e informazioni 
sull'uso irriguo dell'acqua a scala nazionale, importante anche nella definizione di modelli di certificazione sulla sosteni-
bilità, in particolare per quanto concerne l'utilizzo della risorsa idrica (cosiddetta impronta idrica). 
"Come illustrato stamane", ha detto nel suo intervento conclusivo la Ministra Bellanova, "una parte consistente dei fon-
di utilizzati per l'attuazione dei progetti rinviene da quel Fondo Infrastrutture costituito con la Legge di bilancio del 2017, 
che non a caso individuava proprio nel dato infrastrutturale nel nostro Paese uno dei punti, se non quello più rilevante 
e strategico, sui cui intervenire senza indugi. Era la stessa logica che aveva informato e dato vita a due intuizioni stra-
ordinarie poi sciaguratamente cancellate: Casa Italia e Italia Sicura. 
Straordinarie perché, dinanzi a cambiamenti climatici così evidenti e dagli esiti spesso devastanti, con le gelate al sud 
e la siccità al nord, e alla pervasività del dissesto idrogeologico, non possiamo pensare di agire solo quando il disastro 
è accaduto. 
Per questo, in virtù della lungimiranza che caratterizzava quelle strutture rivelatesi un successo, quanto presentiamo 
oggi lo leggo a giusta ragione in quel solco, ulteriore conferma della giustezza e valenza. 
Quando parliamo di Italia shock, delle proposte che in questo mese presenteremo ai nostri partner di governo, dicia-
mo: abbiamo le risorse, abbiamo i progetti immediatamente cantierabili, lavoriamo per mettere a valore presto e bene 
le une e gli altri. Non è civile un paese dove un'opera pubblica anche di pochi chilometri ha bisogno di anni per vedere 
la luce con un costo enorme per i cittadini e la loro qualità della vita. 
Le decine di opere in fase di realizzazione che oggi stiamo illustrando dimostrano che è possibile. Qui l'abbiamo fatto e 
stiamo continuando a farlo,anche con una capacità forte di attrazione delle risorse per proseguire nel programma avvi-
ato, il che si traduce non solo, come è evidente, nel raggiungimento degli obiettivi individuati, contrasto al dissesto idro-
geologico e riduzione dei rischi legati alla scarsità idrica, ma soprattutto in nuova salvaguardia e tutela del paesaggio". 

Il video della presentazione è disponibile al link: https://tinyurl.com/yjy2xos3 
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Indigenti: ripartono bandi AGEA per acquisto derrate alimentari 
per i più bisognosi. Bellanova: primo bando per acquisto  
di 3 milioni di Kg di farina 
"Ripartono i bandi per l'acquisto di derrate alimentari da parte di Agea per il sostegno agli indigenti. Abbiamo 
lavorato in queste settimane per risolvere un problema che aveva bloccato le gare e ora è stato pubblicato 
l'avviso per la fornitura di 3 milioni di chilogrammi di farina 00, utilizzando i fondi FEAD del Ministero del Lavo-
ro. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori bandi per altri prodotti come il pomodoro. Ringrazio gli uffici per il 
lavoro di questi giorni, diamo una notizia attesa da tempo dagli enti caritativi che col loro insostituibile impe-
gno fanno sì che questi aiuti arrivino ai più bisognosi. Garantire l'accesso al cibo è un nostro dovere. Anche 
per questo con la Legge di bilancio abbiamo voluto rafforzare l'intervento sul fondo nazionale per aumentare 
gli acquisti di alimenti da destinare agli indigenti. In queste ore di festa chiedo di nuovo alle aziende italiane di 
donare, di recuperare le eccedenze e aiutare chi è in difficoltà. Possiamo farlo insieme". 
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova commenta l'apertura da parte 
di Agea del bando di Gara per l'affidamento della fornitura di farina di grano tenero tipo "00" in confezioni da 1 
Kg in aiuto alimentare agli indigenti in Italia per un importo di 1,25 milioni di euro. 
 
 

Nasce il Tomato village italiano 
Debutta nel 2020 il primo Tomato Village italiano. L'iniziativa, 
prevista per venerdì e sabato di fine ottobre 2020, nasce come 
continuazione del Symposium del pomodoro, organizzato dal 
2015 in Sicilia, nel ragusano. La manifestazione, con il nuovo 
anno abbandona la cadenza biennale per essere allestita sem-
pre in Sicilia dopo l'edizione del 2019 svolta a Comiso (Ragusa) 
che ha visto la partecipazione di 180 aziende di produzione orto-
frutticola. La programmazione del 2020 conferma il ragusano, 
vista la vocazione alla coltura del pomodoro, come location per 
l'appuntamento che ha come novità la nascita del primo Tomato 
Village d'Italia con degli spazi chiusi dove si potranno organizza-
re sia dei convegni che proprie presentazioni. In cantiere anche 
una una mostra pomologica e un cooking show dedicato al pomodoro. Chiave di lettura della rassegna sarà 
la formazione e l'innovazione, mentre il partner sarà la Francia, "Paese- spiega una nota- da cui provengono 
la maggior parte dei semi certificati distribuiti anche in Italia, realtà che detiene una leadership incontrastata 
sia per quanto riguarda la produzione sementiera, sia per ciò che attiene alla ricerca e l'innovazione tecnolo-
gica che in questi anni ha fatto passi da gigante". Nelle edizioni precedenti Paesi partners sono stati Israele 
(2015), Spagna (2017) e Turchia (2019). Sarà lanciato il progetto "2020 anno del seme" dal mensile Agrisici-
lia, promotore della rassegna. L' iniziativa è finalizzata a realizzare una serie di attività ed eventi: mostre foto-
grafiche, incontri e dibattiti pubblici.(ANSA). 
 
 

Frittura paranza e gamberi, in arrivo norme Ue taglia-pesca 
Vita dura per gli amanti della frittura di paranza, ma anche per gli appassionati della tartare di gamberi rossi e 
viola, due specie pregiatissime tipiche delle regioni del Sud Italia dal gusto eccellente. Dal primo gennaio 
2020 l’Unione Europea, infatti, cambia le regole per la pesca a strascico nel Mediterraneo occidentale di sei 
specie molto apprezzate in Italia: il gambero viola, il rosa e il rosso e poi il nasello, lo scampo e la triglia di 
fango.  Le nuove norme comunitarie, che si applicano anche a Spagna e Francia, puntano a tagliare le gior-
nate in mare dei pescatori del 10%, percentuale che potrebbe arrivare al 40% nei prossimi quattro anni, e 
questo dalla Liguria alla Sicilia  settentrionale, inclusa la Sardegna e a ridurre quindi lo sforzo di pesca com-
plessivo. A ricordarlo è Fedagripesca-Confcooperative Pesca nel Mediterraneo, evidenziando che Bruxelles 
introduce anche un periodo di fermo di tre mesi per la pesca dell’anguilla, oltre alla riduzione delle catture e 
sforzo di pesca per i piccoli pelagici nell’Adriatico e, sempre nell’Adriatico, un limite di sforzo di pesca per i 
demersali, le specie che vivono nel fondale. Si tratta di prodotti ittici, quelli toccati dal nuovo regolamento, 
molto richiesti dal mercato; basti pensare che nasello, scampo e triglia costituiscono il trio simbolo della pe-
sca di paranza.  Secondo un’indagine di Fedagripesca, la frittura è un piatto evergreen apprezzato da tre ita-
liani su quattro, entrata di diritto nei regimi alimentari delle diete più avanzate, con i gamberi che sono riserva-
ti anche alle occasioni più importanti, spesso consumati al ristorante. I nuovi paletti europei, frutto di un piano 
pluriennale di ricostituzione degli stock ittici demersali, secondo Fedagripesca, «avranno un impatto importan-
te in un’area di mare dove la pesca a strascico conta il 29% del totale della flotta nazionale, il 25% degli 
occupati e il 26% della produzione.  Parliamo del futuro di 2 mila lavoratori, oltre 700 pescherecci, per una 
produzione che vale 120 milioni di euro l’anno». 
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Dissesto idrogeologico, 17 milioni per nuovi cantieri in Sicilia 
 Il governo Musumeci ha rimodulato alcuni fondi del Patto per il Sud, oltre diciassette 
milioni di euro, che serviranno a far partire i progetti contro il dissesto idrogeologico. 
I fondi saranno così redistribuiti: Motta Sant'Anastasia (1,3 milioni di euro per il con-
solidamento della zona Neck) e Santa Venerina (1,325 mln per la bonifica del torren-
te Fago), nel Catanese; Agira, in provincia di Enna (1,3 milioni di euro per la messa 
in sicurezza del centro abitato); Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani 
(650mila euro per contrastare il rischio caduta massi in corrispondenza del molo); 
Capo d’Orlando (950mila euro per la messa in sicurezza del torrente Muscale), Roc-
cavaldina (due milioni di euro per la frana del versante nord-ovest e per la messa in 
sicurezza del centro abitato di San Salvatore), Valdina (980mila euro per il consolida-
mento della frazione Tracoccia) e Santa Teresa Riva (10,6 milioni di euro per contra-
stare l’erosione costiera), nel Messinese. Quest’ultimo intervento consentirà, tra 

l’altro, di utilizzare per il ripascimento del litorale le sabbie prelevate dal torrente Savoca il cui alveo, quindi, sarà conte-
stualmente 
ripulito per prevenire nuovi fenomeni di esondazione. 
«Lo stanziamento di queste somme - sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di com-
missario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico - mette in condizione i Comuni interessati, che si sono pre-
sentati con i progetti definitivi, di avviare subito i lavori.  
Altri ne stiamo acquisendo attraverso la struttura commissariale e aspettiamo, ad esempio, di finanziare a breve il proget-
to esecutivo della frazione Scarcelli a Saponara, opera che, sia pure con anni di ritardo, servirà a lenire il dolore di una 
comunità che ha vissuto una tragedia che nessuno può dimenticare.  
Noi abbiamo deciso di innescare un meccanismo di causa-effetto virtuoso, al quale ogni ente locale deve ispirarsi. Esigia-
mo, in questo senso, uno scatto di efficienza e, come sempre, siamo pronti a mettere a disposizione anche le nostre strut-
ture, lì dove ci siano amministrazioni in difficoltà.  
Ma non ci possiamo assolutamente permettere di lasciare preziose risorse dormienti per tempi infiniti in attesa che si arri-
vi alla progettazione degli interventi». 
Con la manovra sono stati, inoltre, destinati oltre sedici milioni di euro alla rimozione della frana di Letojanni che 
dall’ottobre del 2015 ha provocato la chiusura di un tratto della A18 Messina-Catania. 
 I fondi erano stati originariamente stanziati dal Consorzio per le autostrade siciliane «che adesso - osserva Musumeci - 
potrà impiegarle per nuovi, importanti interventi sulla viabilità di sua competenza nell’Isola». 
 
 

Limiti più rigorosi per le emissioni di CO2  
delle autovetture e dei veicoli commerciali nuovi 
Le emissioni medie di CO2 delle autovetture nuove immatricolate nell'UE dovranno essere 
ridotte, rispetto ai limiti di emissione validi nel 2021, del 15% nel 2025 e del 37,5% nel 2030. 
Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo il regolamento che definisce i livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali nuovi.  
Per i veicoli immatricolati nel corso di un determinato anno civile i produttori dovranno ora rispettare i nuovi obiettivi più 
stringenti fissati per le emissioni medie dell'intero parco veicoli.  
Entro il 2025 dovranno ridurre le emissioni del parco veicoli del 15% rispetto ai livelli del 2021 sia per le autovetture che 
per i veicoli commerciali.  
Entro il 2030 dovranno raggiungere una riduzione del 37,5% per le autovetture e del 31% per i veicoli commerciali. La 
normativa include anche un meccanismo per incentivare la diffusione di veicoli a basse o zero emissioni in maniera tec-
nologicamente neutra. 
 Il nuovo regolamento ridurrà i costi per il consumo di carburante sostenuti dai consumatori e rafforzerà la competitività 
dell’industria automobilistica europea nel rispetto dell'accordo di Parigi.  
Le nuove norme consentono una graduale transizione verso una mobilità a zero emissioni, offrendo tempo sufficiente per 
la riqualificazione della manodopera del settore e inviando un chiaro senale ai potenziali investitori nelle infrastrutture di 
rifornimento e di ricarica. 
 

Regione, ok in giunta a 600 mila euro per la sicurezza di 8 dighe 
La Regione stanzia 600 mila euro per progettare la gestione e la messa in sicurezza di 8 invasi. A beneficiare delle som-
me sono le dighe Arancio, Furore, Gorgo Lago, Lentini, Paceco, Ponte Barba, San Giovanni e Santa Rosalia. La giunta 
regionale presieduta da Nello Musumeci ha approvato la proposta dell’assessore Alberto Pierobon di reperire le risorse 
finanziare per garantire la sicurezza e la funzionalità delle dighe attraverso i cosiddetti progetti di gestione. La legge impo-
ne infatti al gestore, in questo caso il dipartimento Acqua e rifiuti, di assicurare l’efficienza dello scarico di fondo liberando-
lo dall’eventuale ostruzione di sedimenti, di garantire la sicurezza dell’impianto e di mantenere o recuperare la capacità 
dell’invaso di accumulo dell’acqua. Il progetto di gestione è uno strumento propedeutico all’attuazione degli interventi di 
messa in sicurezza e ripristino della funzionalità dell’invaso. “Con questo stanziamento economico – spiega l’assessore 
Pierobon – recuperiamo il tempo perduto nella manutenzione e nella sicurezza degli invasi, garantendo gli interventi ne-
cessari per legge e consentendo di aumentare la capacità degli invasi per accumulare le risorse idriche fondamentali per 
l’Isola”. Il dipartimento regionale Acqua e rifiuti oggi gestisce 23 invasi e per ciascuno ha l’obbligo di dotarsi di un piano 
per assicurare l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Per 15 dighe le somme erano state già stanziate attraverso il 
Programma nazionale dighe. Per questi 8 progetti invece i soldi sono stati reperiti riprogrammando le risorse dei fondi 
Fsc 2014/2020 del Patto per il Sud. 
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Finanza sostenibile: la Commissione  
accoglie con favore l'accordo 
Finanza sostenibile: la Commissione accoglie con favore l'accordo su un sistema di classificazione a livello 
dell'UE per gli investimenti sostenibili (tassonomia). La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico 
odierno tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla creazione del primo "elenco verde" al mondo, ovvero un sistema di 
classificazione per le attività economiche sostenibili, detto anche tassonomia. 
Questo consentirà di creare un linguaggio comune per gli investitori, che potrà essere utilizzato dovunque per investimen-
ti in progetti e attività economiche con significative ricadute positive sul clima e sull'ambiente. Contribuirà inoltre a poten-
ziare gli investimenti privati e pubblici per finanziare la transizione verso un'economia climaticamente neutra e verde, rein-
dirizzando i capitali verso attività economiche e progetti realmente sostenibili. L'accordo politico sottolinea l'impegno 
dell'UE ad attuare l'accordo di Parigi e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione per Un'economia al servizio delle persone, ha dichia-
rato: "Questo testo legislativo rappresenterà una svolta nella lotta ai cambiamenti climatici poiché consentirà di realizzare 
miliardi di investimenti verdi. Grazie a questo elenco verde, o tassonomia, per la prima volta gli investitori e l'industria a-
vranno una definizione di ciò che è "verde", e questo darà un reale impulso agli investimenti sostenibili, contribuendo al 
contempo in maniera fondamentale alla realizzazione del Green Deal europeo. Ringrazio il Parlamento europeo, gli Stati 
membri, la presidenza finlandese e i relatori per la risolutezza dimostrata durante i negoziati che hanno portato a questo 
compromesso."   
L'accordo politico odierno fa parte del piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile ed è parte 
integrante degli sforzi realizzati nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali per collegare la finanza alle esigenze dell'e-
conomia reale. Consentendo agli investitori di sapere con certezza se un investimento è realmente verde, esso rappre-
senta un elemento estremamente importante per attivare il capitale privato per la transizione verde. 
Contesto 
Ad oggi non esiste un sistema comune di classificazione, a livello dell'UE o a livello mondiale, che fornisca una definizio-
ne di "sostenibilità ambientale" per quanto concerne le attività economiche. Questo elenco verde si propone i seguenti 
obiettivi: 

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

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

Ufficio del Mediatore europeo: 
Il Parlamento rielegge Emily O’Reilly 
Emily O’Reilly è stata rieletta Mediatrice europea dal Parlamento mercoledì 18 
dicembre. Continuerà a indagare sui reclami presentati contro le istituzioni UE.  
Con 320 voti su 600, Emily O’Reilly è stata rieletta con votazione a scrutinio 
segreto durante il terzo turno di votazioni nella plenaria di dicembre a Strasbur-
go. Ricopre la carica di Mediatore europeo dal 1 ottobre 2013. Emily O’Reilly è 
stata la prima donna in Irlanda a rivestire la carica di difensore civico e com-
missaria per l’informazione e, dal 2007, di commissaria per l’informazione am-
bientale - è anche autrice ed ex giornalista e commentatrice radiotelevisiva. Il 
voto ha seguito l’audizione pubblica del 3 dicembre, durante la quale i deputati 
hanno interrogato i 5 candidati su come intendessero contribuire al ruolo di 
Mediatore europeo una volta eletti, in materia di imparzialità, visibilità e traspa-
renza. 
La figura del Mediatore europeo 
All’inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento elegge un Mediatore europeo con mandato quinquennale. Il Mediatore 
europeo indaga sui reclami dei cittadini residenti in UE e organizzazioni con sede nell’Unione europea su casi di catti-
va amministrazione da parte di istituzioni dell’UE o altri organismi dell’Unione europea, quali comportamento sleale, 
discriminazione, ritardi ingiustificati o procedure scorrette. L’ufficio del Mediatore europeo può avviare indagini anche 
di propria iniziativa e fa rapporto al Parlamento europeo ogni anno. 
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La Cina deve chiudere  
i "campi di rieducazione" per gli uiguri nello Xinjiang 
I deputati condannano con forza la repressione cinese degli uiguri e chiedono al governo cinese di chiudere im-
mediatamente i "campi di rieducazione" nello Xinjiang. I deputati condannano fermamente il fatto che centinaia di 
migliaia di uiguri e persone di etnia kazaka siano stati inviati in "campi di rieducazione" politica sulla base di un sistema di 
polizia predittiva, e esortano il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni arbitrarie di mem-
bri delle minoranze uigura e kazaka in assenza di capi d'accusa, di un processo o di condanne per reati, a chiudere tutti i 
campi e i centri di detenzione e a liberare immediatamente e incondizionatamente le persone detenute, compreso il vinci-
tore del Premio Sacharov di quest'anno, Ilham Tohti. 
Internamento di massa e sorveglianza digitale intrusiva 
Esistono solide informazioni secondo cui gli uiguri e altre minoranze etniche, principalmente musulmane, nella provincia 
dello Xinjiang sono soggetti a detenzioni arbitrarie, torture, a pesanti restrizioni delle pratiche religiose e a un'ampia sor-
veglianza digitalizzata, sottolinea il Parlamento. I deputati chiedono alle autorità cinesi di garantire ai giornalisti e agli os-
servatori internazionali un accesso libero alla Regione autonoma uigura dello Xinjiang per valutare la situazione nel terri-
torio. I deputati sono poi preoccupati dalle segnalazioni su atti di vessazione delle autorità cinesi nei confronti degli uiguri 
residenti all'estero al fine di indurli a rivelare informazioni su altri uiguri, a fare ritorno nello Xinjiang o a non parlare della 
situazione di tale regione, talvolta ricorrendo alla detenzione dei loro familiari. 
Sanzioni contro le autorità cinesi 
L’approccio adottato e gli strumenti utilizzati fino ad oggi dall'UE non hanno prodotto progressi tangibili nella situazione 
dei diritti umani in Cina, che è invece peggiorata nell'ultimo decennio. È essenziale che l'UE sollevi la questione della vio-
lazione dei diritti umani in Cina in ogni dialogo politico con le autorità cinesi. I deputati chiedono al Consiglio di adottare 
sanzioni mirate e di congelare i beni, se ritenuto opportuno ed efficace, contro i funzionari cinesi responsabili di una grave 
repressione dei diritti fondamentali nello Xinjiang. 
Contesto 
I documenti classificati (“China cables”) recentemente resi pubblici sembrano confermare che il governo cinese ha dete-
nuto più di un milione di musulmani, soprattutto uiguri, in "campi di rieducazione" nella regione nord-occidentale dello 
Xinjiang. Le autorità cinesi hanno dichiarato che i "centri di formazione professionale" sono utilizzati per combattere l'e-
stremismo religioso violento. 
 

Campagna #EuropeanLeadersProblems 
Il Forum europeo della gioventù ha lanciato la sua nuova campagna "Cara Sarah", per supportare i leader europei 
nell’affrontare le dure sfide del mondo di oggi e sfatare con ironia alcuni miti sul futuro del lavoro e della nuova economia. 
Con questo obiettivo ha proposto una serie di brevi video, #EuropeanLeadersProblems , che intendono far capire perché 
gli scenari peggiori sul futuro del lavoro non sono inevitabili, come possiamo e dovremmo lavorare insieme per creare il 
futuro che vogliamo e come sia possibile un sistema di welfare più sostenibile e giusto! 

https://www.youthforum.org/busting-myths-and-solving-europeanleadersproblems 
 

Rijeka e Galway Capitali europee della cultura 2020 
L'iniziativa Capitali europee della cultura, nata nel 1985, celebra 
nel 2020 i suoi 35 anni.   
Dal 1° gennaio 2020 il titolo di Capitale europea della cultura sarà de-
tenuto per un anno da Rijeka (Croazia) e Galway (Irlanda). “Grazie al 
titolo di Capitale europea della cultura, Rijeka e Galway pot ranno 
sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla cultura per arricchire la 
nostra esperienza di vita e avvicinare le nostre comunità”, ha affermato 
il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo Margari-
tis Schinas. “Promuovere la cultura come elemento fondamentale del 
nostro stile di vita ha molti effetti positivi sulla società, favorendo 
l’inclusione sociale, l’integrazione e la crescita economica. Consente 
alle persone di vivere nuove esperienze, di acquisire competenze e di 
avere l'opportunità di partecipare alla vita sociale rendendo le nostre 
società più eque e inclusive. Auguro alle due città ogni successo in 
questa impresa.” 
Salutando l’annuncio ufficiale, la Commissaria per l'Innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani Mariya Gabriel ha aggiun-
to: “L’iniziativa della Capitale europea della cultura fa incontrare le per-
sone e mette in evidenza il ruolo che la cultura svolge nel promuovere i 
valori su cui si fonda l’Unione europea: diversità, rispetto, tolleranza e 
apertura. Per avere successo, una Capitale della cultura deve essere 
inclusiva e significativa per i suoi cittadini. E deve anche essere aperta 
al mondo, dimostrando la volontà dell’Unione europea di promuovere 
la cultura come forza propulsiva della pace e della comprensione reci-
proca a livello globale, e nel contempo apportando benefici socioeco-
nomici duraturi alla sua regione. Non vedo l’ora di poter visitare sia 
Rijeka che Galway e auguro loro ogni successo nel 2020.” 
Le città che detengono il titolo di Capitale europea della cultura hanno la possibilità di migliorare la loro immagine, 
diventare più visibili, promuovere il turismo sostenibile e ripensare il loro sviluppo attraverso la cultura. Il titolo ha un 
impatto duraturo, non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche in termini sociali ed economici. 
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Le aspettative dei deputati  
per la presidenza croata del Consiglio europeo 
 La presidenza del Consiglio è passata dalla Finlandia alla Croazia il 1 gennaio 2020. Abbiamo 
chiesto agli eurodeputati croati cosa si aspettano. Lo slogan della Croazia per il suo semestre di presidenza è 
“Un’Europa forte in un mondo di sfide”. Il nuovo stato membro dell’UE vuole concentrarsi su sviluppo sostenibile, econo-
mia interconnessa, sicurezza e ruolo guida dell’UE a livello internazionale. Le priorità della Croazia: 
Un’Europa che sviluppa                Un’Europa che connette Un’Europa che protegge 
Un’Europa influente Brexit e bilancio UE - una fase impegnativa 
La Croazia presiederà il Consiglio UE in un periodo intenso, tra Brexit e bilancio UE. Tuttavia, i deputati si aspettano di 
vedere anche altri temi in agenda. Karlo Ressler - deputato del Partito popolare europeo - reputa la presidenza una gran-
de opportunità per far sì che la Croazia si posizioni ulteriormente a livello politico, economico e diplomatico all’interno 
dell’Unione europea. “La Croazia continuerà ad affrontare la questione Brexit e guiderà i negoziati sul bilancio dei prossi-
mi sette anni. Uno degli eventi chiave sarà certamente il vertice di Zagabria, con un’attenzione particolare alla prospettiva 
europea dei paesi dell’Europa sudorientale.” La deputata Biljana Borzan- del Gruppo socialisti e democratici - ha dichiara-
to che la protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute pubblica e lo stato di diritto dovrebbero essere in 
prima linea. “Spero che i negoziati per il bilancio UE abbiano successo perché l’attuazione dei programmi e delle politiche 
per i quali i cittadini hanno votato alle elezioni europee, come il Green Deal europeo, dipende da questo”. 
Valter Flego - deputato di Renew Europe - ha dichiarato: “La Croazia deve agire da mediatore neutrale e assicurare una 
cooperazione efficace e la continua attuazione del programma dell’UE.” L’eurodeputato ritiene che la Croazia avrà 
l’opportunità di mostrare direttamente ai suoi cittadini ciò che l’Europa fa per loro. La deputata Ruža Tomašić - del Gruppo 
conservatori e riformisti europei - si aspetta progressi anche per gli interessi nazionali. “Il documento più importante della 
precedente legislatura, la relazione sul piano pluriennale per gli stock ittici nel mare Adriatico, è ancora ad un punto morto 
in seno al Consiglio. Mi aspetto che questo cambi durante la presidenza croata.” La deputata croata auspica inoltre che si 
compiano progressi per quanto riguarda i pagamenti diretti nel settore agricolo e l’attivazione dei terreni agricoli inutilizza-
ti. 
 

Riunione del Collegio: dichiarazioni della Presidente  
Von Der Leyen e dell'AR/VP Borrell sulla situazione 
 in Iraq, Iran, Medio Oriente e Libia 
Giorno 8 gennaio 2020 il collegio dei Commissari si è riunito per discutere della 
situazione creatasi in Iraq, Iran, Medio Oriente e Libia in seguito alle tensioni nel-
la regione. A conclusione della riunione, la Presidente von der Leyen e l'Alto 
rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell hanno rilasciato ciascuno una di-
chiarazione. La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "La crisi in corso colpisce 
profondamente non soltanto la regione, ma tutti noi. Il ricorso alle armi deve finire subito 
per lasciare spazio al dialogo. Dobbiamo fare tutto il possibile per rilanciare i negoziati, 
senza lasciare nulla di intentato. L’Unione europea a suo modo ha molto da offrire. Ab-
biamo stabilito e consolidato relazioni con molti soggetti nella regione e oltre per calma-
re le acque." L’Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell, ha dichiarato: "Gli sviluppi in Iran, in Iraq e nell'intera regione 
sono fonte di grande preoccupazione. I recenti attacchi missilistici in Iraq a basi aeree utilizzate dagli Stati Uniti e dalle 
forze di coalizione sono un altro esempio di escalation del conflitto: non è nell'interesse di nessuno alimentare ulterior-
mente la spirale di violenza". 
 

New Deal per i consumatori: entrano in vigore nuove norme 
che migliorano la tutela dei consumatori 
La Commissione si compiace dell'entrata in vigore, nel quadro del New Deal per i consumatori, di nuove norme 
dell'UE a tutela dei consumatori, che mirano a migliorare l'applicazione e ad ammodernare le norme vigenti, in 
linea con l’evoluzione digitale.  
Věra Jourová, Vicepresidente responsabile per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "Le nuove norme aumenteranno 
la protezione dei consumatori nel mondo digitale, come è giusto che sia. Inoltre, l'UE dice NO ai prodotti venduti come 
identici in altri Stati membri, quando invece non lo sono. Per proteggere i consumatori dai commercianti disonesti e dagli 
imbroglioni on line è però necessario che le nuove norme siano applicate con rigore, invito dunque tutti gli Stati membri a 
garantirne l’applicazione tempestiva." 
 Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha aggiunto: "Oggi lanciamo un avvertimento chiaro agli operatori com-
merciali: devono rispettare le regole e non aggirarle. Le imprese che violano su larga scala le norme UE a tutela dei con-
sumatori rischiano un'ammenda pari ad almeno il 4% del proprio fatturato annuo. Si tratta di una sanzione sufficientemen-
te dissuasiva ed efficace per evitare che operatori commerciali disonesti possano ingannare. Accolgo con favore questa 
nuova legislazione, in quanto stabilisce norme autenticamente europee in materia di protezione dei consumatori." 
Le nuove norme garantiranno, tra l'altro, una maggiore trasparenza dei mercati online; sarà specificato più chiaramente 
se i prodotti sono venduti da un commerciante o da un privato e le recensioni e le sponsorizzazioni false saranno vietate. 
Inoltre, i venditori non potranno più pubblicizzare riduzioni di prezzo false e i siti di confronto dei prezzi dovranno informa-
re i consumatori in merito ai criteri di classificazione.  Le nuove norme garantiranno anche il rispetto dei diritti dei consu-
matori assicurando un risarcimento alle vittime di pratiche commerciali sleali e imponendo sanzioni in caso di 
"situazioni di danno collettivo", che colpiscono consumatori in tutta l’UE. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per 
recepire la direttiva nella legislazione nazionale al fine di garantire che i consumatori dell'UE godano di misure di pro-
tezione più rigorose. 
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Restauro di manifesti, locandine, brochure, libri, riviste e altro 
materiale d'interesse storico-culturale,  
dal cinema muto ai nostri giorni 
È iniziato il 2020, ASCinema - Archivio Siciliano del Cinema dà il via alla digita-
lizzazione e al restauro di migliaia di manifesti, locandine, brochure, libri, riviste 
e altro materiale d'interesse storico-culturale, dal cinema muto ai nostri giorni. 
Attraverso l'utilizzo di apposite tecniche e apparecchiature, una piccola task 
force di operatori volontari tra archivisti, esperti in restauro e in digitalizzazione, 
addetti alla manutenzione organizzativa delle teche, nonché altre figure profes-
sionali, entrerà in azione a tutela dei suddetti beni culturali relativi alla settima 
arte. Preziosi materiali cinematografici cartacei da proteggere dall'usura del tempo.  Questi sono i “tesori di carta” da met-
tere in salvo dall'umidità, dalle muffe e da altri agenti di deterioramento che ne complicano il lavoro. Tenendo conto della 
fragilità dei materiali che li costituiscono, bisognerà evitare situazioni di emergenza che potrebbero prospettarsi in caso di 
incuria e superamento della cosiddetta “soglia di allarme”.  Si tratta di un lavoro immane poiché l'Archivio contiene così 
tanti beni che si rende opportuna un'organizzazione cadenzata a lungo termine per una custodia digitalizzata da traman-
dare alle generazioni future. Sicché è fondamentale rendere fruibile al più presto questo patrimonio anche a musei, galle-
rie d'arte, istituzioni culturali pubbliche e private, nonché da studiosi, giornalisti, collezionisti, critici, autori, etc. La buona 
notizia è che finora nulla è andato perduto, perché la custodia è sempre accompagnata dalla passione e dalla conserva-
zione accurata.  Nella sua sede operativa di Palermo, l'istituzione culturale ASCinema avvia un programma di salvaguar-
dia dei materiali cinematografici che in futuro riguarderà anche i supporti audiovisivi. 
 

Fondi UE: Il PO FESR SICILIA 2014-2020 supera il target  
per la spesa certificata nel 2019  
Oltre 481 milioni i pagamenti aggiuntivi rendicontati a Bruxelles al 31 dicembre L’obiettivo per evitare il disimpegno auto-
matico delle risorse era di 402 milioni Il Po Fesr Sicilia 2014-2020 ha raggiunto e superato il target di spesa previsto al 31 
dicembre 2019, certificando alla Commissione europea oltre 481 milioni di euro. Si tratta di circa 80 milioni in più rispetto 
all’obiettivo per evitare il disimpegno automatico delle risorse, che per l’anno appena trascorso era fissato a 402 milioni. 
Lo rende noto il dirigente generale del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, Dario Tornabene, Autorità 
di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Il dato esatto della spesa aggiuntiva rispetto al 
2018, certificata nel 2019, è di 481.290.684 euro, a fronte del target previsto di 402.197.563 euro.  
Per ulteriori informazioni sull’attuazione del Po Fesr consultare il portale Euroinfosicilia.it e i canali social su Facebook 
(@Pofesrsicilia20142020) e Twitter (@PoFesrSicilia). 
 

Regione: superati 20 mila dipendenti, un terzo nelle collegate 
Amara radiografia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti sugli organismi partecipati che contribuiscono ad 
appesantire le già esangui casse pubbliche della Sicilia. Azienda Trasporti Siciliana, Airgest, Multiservizi, Biosphera, Re-
sais, Irfis Finsicilia sono solo alcune delle decine di società satelliti che occupano quasi settemila persone alle indirette 
dipendenze della Regione. Poche hanno i conti a posto, scrive l'economista Franco Garufi sul portale del Centro Pio La 
Torre, tutte usufruiscono di contributi pubblici ora nel mirino dell'Unione europea perché configurabili come aiuti di Stato. 
Secondo la Corte dei conti il personale impiegato presso le società regionali attive è pari a 6.997 unità, circa il 50% della 
consistenza di quello in servizio presso l'amministrazione regionale (14.085). Insomma, ai dipendenti diretti della Regione 
non si può far a meno di aggiungere quelli delle partecipate per un totale di 20.082 persone. Tra l'altro l'Ast non ha pre-
sentato la relazione in merito al nuovo piano industriale ed al contenimento dei costi “né è stato chiarito come si concili il 
mantenimento di detta società” con l'obbligo di razionalizzare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumental svolgendo essa la stessa attività analoghe 
o similari a quelle svolte dalla società Jonica Trasporti S.p.A.”, scrivono i magistrati. Per quanto riguarda l'Airgest (che 
gestisce l'aeroporto di Trapani), anche la Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha preso atto della valutazione 
formulata dall’ENAC che ha giudicato il piano di risanamento della società“ non valutabile in quanto privo della parte de-
scrittiva ed argomentativa necessaria per una sua compiuta contestualizzazione e comprensione”. Considerazioni negati-
ve vengono riferite anche al Parco scientifico e tecnologico: non risultano adottate iniziative concrete ai fini della sua di-
smissione. Contestazioni alla “Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a.”, che ha incorporato le attività di “Beni Culturali S.p.A.”, 
“Multiservizi S.p.A.” e “Biosphera S.p.A.”, che svolgono le stesse attività analoghe o similari a quelle della società 
“RESAIS S.p.A.”, partecipata indiretta tramite l’ente pubblico “ESPI”. E all'Irfis Finsicilia rispetto all'esistenza di altri enti 
finanziari: nel 2017 si trattava ancora di Ircac e Crias, rispettivamente finalizzati al credito per la cooperazione e l'artigia-
nato, che il governo regionale avrebbe voluto unificare nel nuovo Irca. 
 

Assistenza ai disabili nelle scuole medie superiori 
L'assessorato regionale della Famiglia ha impegnato 19 milioni di euro pergarantire le attività di assistenza agli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriale nelle scuole medie superiori dell'Isola fino alla fine dell'anno scolastico. “ Si tratta delle som-
me necessarie- ha affermato l'assessore Scavone-  per garantire i servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, e dei 
servizi negli ambiti igienico personale, comunicazione extrascolastica e autonomia e comunicazione”. In particolare, 5,8 
milioni di euro saranno destinati alla città metropolitana di Palermo, 3,8 a quella di Catania e 2,2 a quella di Messina. 
1,6 milioni al libero consorzio di Agrigento, 1,1 a Caltanissetta, 425 mila euro a Enna , 1 milione a Ragusa, 1,3 milioni 
a Siracusa e 1,6 a Trapani. “ Nei prossimi giorni comunicheremo alle ex province la ripartizione delle risorse– ha affer-
mato ancora Scavone- affinché le stesse possano continuare il servizio senza alcuna interruzione”. 
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Formazione in impresa, pubblicato il bando 
LAGALLA: “OPPORTUNITA' DI LAVORO E CRESCITA COMPETITIVA" 
 È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale e su www.sicilia-fse.com, il 
bando “Formazione per la creazione di nuova occupazione” che, con 6 milioni di euro, finanzia la formazione in impresa, 
allo scopo di favorire l’inserimento occupazionale dei giovani e dei disoccupati.   
Questo Avviso, inedito per la Regione Siciliana e promosso dal competente assessorato regionale, guarda alle opportuni-
tà di inserimento o reinserimento lavorativo sia di coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, sia di 
chi invece è fuoriuscito dal contesto lavorativo, puntando sulle leve della qualificazione e riqualificazione delle competen-
ze. L’obiettivo finale sarà quello di favorire l’occupazione, grazie all’impegno delle aziende partecipanti a garantire 
l’assunzione di almeno il 25% dei soggetti formati.  
 «Nuove opportunità di lavoro per i giovani e crescita competitiva per le aziende, questa è la formula di un impegno preso 
dal governo regionale che – spiega l’assessore Roberto Lagalla - come preannunciato lo scorso novembre, si traduce 
oggi in un nuovo bando destinato ad avviare un dialogo produttivo tra formazione professionale e mondo imprenditoriale. 
Puntiamo, ancora una volta, ad accrescere la competitività delle imprese siciliane, investendo sulla formazione di soggetti 
disoccupati o inoccupati, in particolare di giovane età e in possesso di adeguati titoli di studio, e creando le condizioni per 
il loro stabile inserimento in azienda. Sostenere la formazione di nuove abilità e aggiornare le competenze significa ri-
spondere positivamente ai mutamenti dei mercati e le nostre aziende, grazie a questo Avviso, potranno ricevere dalla 
Regione Siciliana il supporto economico, e dagli enti di formazione quello operativo, per raggiungere nuovi livelli di com-
petitività. 
 L’iniziativa avviata potrà gradualmente offrire a tanti giovani opportunità atte a consentire loro di scegliere se rimanere o 
tornare nella loro Sicilia». L’avviso prevede l’attuazione di percorsi formativi, realizzati congiuntamente da imprese ed enti 
di formazione, strettamente legati alle esigenze della produzione, dando priorità ai settori dell’agro-alimentare, del mani-
fatturiero, incluse le attività artigiane e poi ancora nel campo dell’edilizia, delle tecnologie dell’informazione e delle comu-
nicazioni, del turismo, dei beni culturali e dei servizi sociali.   
 L’iniziativa si rivolge a soggetti disoccupati o in stato di non occupazione, ma possesso di un titolo di studio coerente con 
la tipologia di corso proposto: qualifica professionale, diploma professionale di tecnico, diploma di scuola secondaria su-
periore, diploma di tecnico superiore, laurea triennale o magistrale o titolo equivalente.  
Le imprese si impegnano a garantire un effettivo inserimento in organico di almeno il 25% dei formati che avranno soste-
nuto un periodo di tirocinio in azienda, contestualmente alle ore di formazione in aula.  Possono avanzare istanza di par-
tecipazione gli enti di formazione professionale, in forma associata con le aziende ed i relativi progetti potranno essere 
presentati a partire dal 3 febbraio e fino al 6 marzo 2020. 
  

Il Gruppo Interregionale per l’Insularità del Comitato Europeo 
delle Regioni approva il Manifesto per le Isole Europee.  
Armao: 10 punti programmatici per superare gli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità 
Un manifesto in 10 punti per ridurre il divario tra le regioni insulari e quelle continentali dell’Unione Europea, frutto del 
lavoro del Gruppo Interregionale per l’Insularità del Comitato Europeo delle Regioni 
(CdR), l’organismo dell'UE composto da rappresentanti locali e regionali provenienti da 
tutti i 28 Stati membri. A conclusione dei suoi lavori per il mandato 2015/2020, 
 il Gruppo Interregionale per l’Insularità del CdR, presieduto dal vicepresidente ed asses-
sore all’economia della Regione siciliana Gaetano Armao, ha approvato il Manifesto per 
le Isole Europee, un documento contenente le proposte principali per garantire i diritti dei 
cittadini che abitano nelle isole e per assicurare le adeguate compensazioni atte a supe-
rare gli svantaggi determinati dalla condizione di insularità. Il Manifesto per le Isole Euro-
pee nasce con l’intenzione di fornire alle Istituzioni dell’Unione Europea uno strumento 
propositivo chiaro e definito per garantire pari opportunità e diritto alla mobilità dei cittadi-
ni che abitano in un territorio insulare e, soprattutto, stimolare l’adozione di tempestive 
misure di riequilibrio e coesione, a cominciare dalla prossima programmazione europea 
2021/2027. 
 “L’Unione Europea - ha dichiarato il vicepresidente Armao - conta più di duemila isole con circa 17 milioni di abitanti. So-
no territori che presentano evidenti vulnerabilità strutturali quali la distanza dai territori continentali, un tessuto economico 
fortemente condizionato dai sovraccosti insulari alla produzione, il costo elevato dei trasporti da e per il continente nonchè 
la biodiversità terrestre e marina fortemente minacciate. 
 La Sicilia, insieme alle altre regioni insulari europee, lancia oggi dieci punti programmatici per il rafforzamento della coe-
sione economica, sociale e territoriale con l’obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritar-
do delle regioni meno favorite con un’attenzione particolare alle regioni insulari, come peraltro previsto dall’art. 174 del 
TFUE”.  
Queste, in sintesi, le dieci linee d’azione proposte nel documento: redazione ed approvazione di un libro bianco sul terzo 
comma dell’art. 174 del TFUE riguardo alle isole; rafforzare la dimensione territoriale garantendo alle isole pari opportuni-
tà di sviluppo; porre le questioni dell’insularità e della discontinuità territoriale al centro della politica dei trasporti europea; 
dotare l’Europa di una politica di investimenti che preveda delle misure e degli strumenti specifici per i governi insulari; 
modificare la normativa vigente sugli aiuti di Stato a finalità regionale in maniera da armonizzare la disciplina dei territori 
insulari europei; predisporre misure che compensino la vulnerabilità specifica dei territori insulari di fronte agli effetti dei 
cambiamenti climatici; incentivare la transizione delle isole verso un modello di economia circolare; migliorare la competi-
tività dell’imprenditoria insulare; rinforzare gli strumenti europei di analisi territoriale tramite la creazione di una categoria 
statistica insulare; creare degli organi specifici competenti sulle questioni insulari in seno alle Istituzioni europee.  
Il Manifesto è stato inoltrato al Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al Presidente del Parla-
mento Europeo, David Maria Sassoli e a tutte le istituzioni europee competenti. 
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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 Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioven-
tù 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 presenta-
zione 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.                                                                                                           GUUE C 373 del 05/11/19 
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Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

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

5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 13 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 24 marzo 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Università europee 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze della conoscenza 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze delle abilità settoriali 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azioni 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 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle as-
sociazioni, reti, progetti 

20 febbraio 2020 alle ore 17:00 
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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 o-
biettivo 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 gene-
rali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasver-
sali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a pre-
sentare 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 atten-
zione 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 3 
Sostegno 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: 
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento recipro-
co fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi am-
missibili 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 ga-
rantire 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 in-
tersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioe-
conomici 
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 procedu-
ra di presentazione nonché a utilizzare i documenti obbligatori, disponi-
bili 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 propo-
ste EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 410 del 06/11/19 
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Invito a presentare  
proposte per il  
sostegno a favore di 
misure di informazione 
riguardanti la politica 
agricola comune (PAC) 
per il 2020  
 Si avvertono gli interessati della pubblicazio-
ne di un invito a presentare proposte per 
l’esercizio 2020 per le misure di informazione 
nel settore della PAC. 
 Si sollecitano proposte per il seguente invito: 
IMCAP – Sostegno a favore di misure di in-
formazione riguardanti la politica agricola 
comune (PAC) per il 2020.  
Il presente invito a presentare proposte, 
comprese le scadenze e le dotazioni previste 
per le varie attività, può essere consultato sul 
portale dedicato ai finanziamenti e agli appal-
ti «Funding & tender opportunities»  
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/
opportunities/portal/screen/home), unitamen-
te ad informazioni sulle attività connesse e 
ad indicazioni sulle modalità di presentazione 
delle proposte da parte dei proponenti.  Le 
informazioni saranno aggiornate, 
all’occorrenza, sullo stesso portale. 

GUUE C 370 del 31/10/19 
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Rettifica all’invito a presentare  proposte 2019  
 EAC/A05/2018   Corpo europeo di solidarietà  
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del  10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori 
ad alta priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi:  «24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 
 

Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito  
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di 
cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) 
per collegare i Centri che operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato com-
prende almeno otto partner a pieno titolo, provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Era-
smus+ .  
Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. 
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad: 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia 
minima 11 punti) 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70 punti 
(su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro crite-
ri di aggiudicazione. 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di EUR 
al massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. 
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR.  
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), uti-
lizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE.  
Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature sono disponibili al 
seguente indirizzo Internet:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 

GUUE C 349 del 15/10/19 
 

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

GUUE C 420 del 13/11/19 
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 

Progetti di volontariato     
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 

2018-2020)      
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori 
Progetti di solidarietà        
Etichetta di qualità 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inol-
tre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il pre-
sente invito è stimato a 117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo euro-
peo di solidarietà. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 

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 stru-
mento 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 responsa-
bile 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. Que-
sti 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 stru-
mento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digita-
le. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to-support-
sustainable-transport 

Progetti di volontariato 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

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

30 aprile 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 
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“Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza  
nell'insegnamento dell'Unione europea" 
Lo scorso anno, a seguito di una proposta della Commissione, i Ministri dell’Istruzione UE avevano adottato una racco-

mandazione sui valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'insegnamento, 
elemento fondamentale dello spazio europeo dell’istruzione, da istituire entro il 2025.  
In questi giorni la Commissione europea ha lanciato il concorso "Premio Jan Amos Comenius 
per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" destinato alle scuole secondarie 
dell’UE. L’iniziativa intende dare visibilità e riconoscimento alle scuole di ciascuno Stato membro 
che insegnano il funzionamen-
to dell'Unione europea con me-
todi coinvolgenti e innovativi, 
sottolineare l'importanza 

dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’UE fin 
dalla più tenera età e contribuire alla diffusione delle 
migliori pratiche. Il concorso "Premio Jan Amos Co-
menius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unio-
ne europea" è aperto alle scuole secondarie dell'UE. 
Sono previsti premi per un ammontare di 8000 euro 
per ciascuno dei 28 Stati membri. Il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio 
2020 e i premi saranno consegnati nel maggio 2020. 
Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo at-
tuata dalla Commissione europea. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it 
 

PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO”  
QUINTA EDIZIONE 
E’ da oggi sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la 
quinta edizione del Premio giornalistico internazionale 
“Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematura-
mente scomparsa l’8 luglio 2015.  
Nei giorni del quinto anniversario, Lampedusa, l’isola del 
cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà 
ancora una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni (8, 9 e 10 luglio 2020), durante “Lampedus’amore”, si concentre-
ranno numerosi appuntamenti per ricordare la cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà e cultura, musica 
e teatro, giornalismo e impegno sociale, integrazione e sport saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo 
lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggi-
stico e ambientalistico.  
Al termine della manifestazione saranno consegnati i Premi giornalistici “Cristiana Matano”, il cui tema per l’edizione 
2020 è: “LAMPEDUSA, MEDITERRANEO DI PACE: OCCHIO DEL MONDO SULLA COESISTENZA TRA I POPOLI”.  
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati 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 riflessio-
ne sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com. 
 

Concorso World Water Day Photo Contest  
Il concorso World Water Day Photo Contest - organizzato da Lions Club Seregno Aid e Lions Acqua per la Vita Oon-
lus con il patrocinio di Comunità Europea, del Ministero dei Beni Culturali, FLa, e in cooperazione con UN Water - 
è dedicato al tema del cambiamento climatico e intende sensibilizzare il pubblico sulla questione critica dell'ac-
qua nella nostra epoca. I partecipanti potranno proporre fotografie scattate con qualunque tipo di dispositivo, mac-
china fotografica, smartphone, tablet, drone. Queste le due sezioni in concorso:  
- foto a tema: sezione per foto singole a tema "Climate change"; 
- storytelling: sezione a tema in cui è possibile proporre set di foto, progetti fotografici, storytelling tematici, fotoreporta-
ge, storyboard che condividano come elemento comune l'acqua. 
Premi 
Categoria Climate Change: la miglior foto in assoluto riceverà un premio di 1.500 euro; la seconda di 750 euro; la terza 
di 500 euro; la quarta di 250 euro; la quinta di 100 euro. 
Categoria Storytelling: il miglior portfolio sezione "Story Telling" riceverà un premio in denaro di 500 euro: il secondo di 
300 euro; il terzo di 100 euro. La premiazione avverrà il 22 Marzo 2020 in concomitanza con la Giornata Mondiale 
dell'Acqua. Scadenza: 17 febbraio 2020.  

http://worldwaterday.it/it/concorso/regolamento/ 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 



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 ricono-
scendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-
human-rights-in-the-eu 

 

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

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

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ 
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Potete trovare altri concorsi  
Nel questo sito dell’Informagiovani: 

 https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXm

ail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_camp

aign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laure

ati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 



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

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

Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su 
 https://www.eurocultura.it/ 
 

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

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

 
 

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

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo 
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana"   cui possono parteci-
pare 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 ma-

teriali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 

• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi), 
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percor-
so 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 istruzio-
ne 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. Desti-
natari: 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 interpreta-
zione 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, invi-
tando 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 e-
spressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati 
multimediali.  La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito 
Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
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Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo 
Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in tutto il 
mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di 
permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle 
Delegazioni e una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione 
Europea.  
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:  
essere cittadini di uno Stato membro UE;  
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente 
almeno ad una laurea di primo livello;  
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro 
istituto di istruzione superiore;  
parlare la lingua di lavoro della delegazione;  
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.   Per i giovani laureati con meno di un 
anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini.  Sono previsti anche tirocini obbligatori non 
retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.  

Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta. 
 

Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione 
 Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Grassi, con la pubblicazione del bando 
di concorso rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado.  
L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Co-
mune 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 giornali-
stiche 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 afri-
cani. 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 bat-
tute). 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 A-
bramo e dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un 
libro che sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo,  e online anche in tutti gli altri Paesi.  
Inoltre, il libro sarà presentato in un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, 
anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville. 

Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295  
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Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato 
il bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul te-
ma:  «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 Trenti-
no, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di 
Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno 
partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle 
seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

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

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

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

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria  B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200. 
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scola-
stici 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 allega-
ti sono consultabili tramite la pagina dedicata del MIUR.  Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 
2020. 
 

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 pre-
mio,  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 prima-
rie, secondarie di I grado e II grado, statali e paritarie. 
 Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:  

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 
minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale 
nel complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia" 
On line il bando della  quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fon-
dazione 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 cono-
scenza 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 possibi-
le 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, indico-
no 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, inten-
de diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la cono-
scenza delle problematiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani 
alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive 
e didattiche idonee al conseguimento degli scopi prescelti.  Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale.  È 
prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: 
Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri; 
• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura; 
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Premi:  Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione 
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori; 
• Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di 
Taranto;  Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla 
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha 
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto 
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.  
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020. 
 

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

http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-
2020-2021/ 
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Invito a presentare candidature per il «Premio Jan Amos Comenius 
per l’eccellenza nell’insegnamento dell’Unione europea» 
La direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione europea ha pubblicato 
un invito a presentare candidature per il «Premio Jan Amos Comenius per l’eccellenza nell’insegnamento dell’Unione 
europea». Il premio sarà assegnato agli istituti secondari che aiutano i propri studenti a conoscere l’Unione europea 
utilizzando metodi coinvolgenti. Sottolineerà l’importanza dell’insegnamento dell’Unione europea e del suo apprendi-
mento in giovane età, offrendo alle attività pertinenti in ciascuno Stato membro riconoscimento e visibilità a livello euro-
peo. Il premio darà risalto a metodi di insegnamento innovativi che coinvolgono attivamente gli studenti 
nell’apprendimento dell’UE e contribuirà alla loro diffusione. L’invito è aperto agli istituti secondari (livello CITE 2 e 3) 
istituiti e aventi sede nell’Unione europea (non ai singoli insegnanti). Il concorso conferirà fino a ventotto (28) premi 
dell’importo di 8 000 EUR ciascuno, uno per Stato membro dell’UE. Se il Regno Unito recederà dall’UE prima della deci-
sione di aggiudicazione da parte della Commissione europea (che avviene poco dopo la valutazione delle domande) 
senza un accordo che garantisca il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati del Regno Unito, gli istituti del Regno 
Unito cesseranno di essere ammissibili al premio. In questo caso, il numero massimo di premi sarà di 27 (anziché di 28), 
ma l’importo per premio rimarrà invariato (8 000 EUR). Il termine per la presentazione delle candidature scade giovedì 6 
febbraio 2020 alle ore 17.00 CET. Tutte le informazioni pertinenti e i moduli per la candidatura sono disponibili 
all’indirizzo: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it. 

GUUE C 427 del 19/11/19 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/151/19 

Requisiti 
possedere un diploma universitario 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza effettiva 
nell'esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordi-
namento saranno considerati equivalenti all'esperienza dirigenziale richiesta 
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 cono-
scenza di altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 

GUUE C 428 del 20/11/19 
 

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 quotidia-
no 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 pro-
getto. Scadenze: Preiscrizione: 31 marzo 2020. Presentazione degli elaborati: 15 luglio 2020. 

https://www.wwf.it/urban_nature.cfm 
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Dipartimento COMM.1 Media e comunicazione 

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 17 gennaio 2020 - ore 12.00  
(ora di Bruxelles) 
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Carceri: 8 progetti per il reinserimento  
socio-lavorativo dei detenuti 
BANDO “E VADO A LAVORARE”: SELEZIONATI 8 PROGETTI PER IL REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI 
DETENUTI AL SUD, SOSTENUTI CON OLTRE 2,3 MILIONI DI EURO. PREVISTI 146 TIROCINI RETRIBUITI E 115 
INSERIMENTI PROFESSIONALI, DI CUI 47 A TEMPO INDETERMINATO. 
Reinventarsi pasticceri, fornai, operatori ecologici, sarti. Apprendere un mestiere e, magari, trovare anche un impiego 
stabile. Una prospettiva che potrà realizzarsi grazie agli 8 progetti, selezionati con il Bando “E vado a lavorare”, per il 
reinserimento socio-lavorativo dei detenuti nelle regioni del Mezzogiorno. L’iniziativa, alla seconda edizione, è promossa 
dalla Fondazione CON IL SUD nell’ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena e con l’obiettivo di dare 
una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo 
alla detenzione. Gli 8 progetti, selezionati su un totale di 88 proposte presentate da partenariati che comprendono al-
meno una struttura penitenziaria e due enti del Terzo Settore, coinvolgeranno 273 detenuti (tra cui minori, LGBT, pa-
zienti psichiatrici) in 14 diversi istituti penitenziari e 3 carceri minorili del Sud Italia. Interessati anche 5 uffici per 
l’esecuzione penale esterna e 1 ufficio servizi sociali per minori. Complessivamente, gli interventi saranno sostenuti con 
2,34 milioni di euro di risorse private. Sono 3 i progetti in Sicilia (province di Siracusa, Palermo, Catania, Messina, 
Caltanissetta), 2 in Campania (entrambi a Napoli); 1 in Calabria (Catanzaro) e 1 in Sardegna (Cagliari). Infine, 1 pro-
getto multiregionale (interessando in Puglia le province di Lecce, Bari, Taranto, Trani; in Basilicata Matera e in 
Campania Napoli).  Si va dall’avvio di nuove cooperative sociali – anche su desiderio degli stessi detenuti – per la 
produzione e distribuzione di taralli, dolci, biscotti e altri prodotti da forno (coinvolgendo anche chef stellati); al 
rafforzamento di realtà imprenditoriali esistenti tra cui una lavanderia, un’impresa specializzata in prodotti da forno 
e catering, una sartoria sociale; all’inserimento lavorativo in un’azienda profit che lavora nel settore della raccolta dei 
rifiuti. Gli interventi prevedono, inoltre, percorsi formativi finalizzati all’avvio delle attività d’impresa, servizi di supporto e 
accompagnamento psicologico e professionale, laboratori artigianali, consulenze legali, interventi a favore dei familiari 
dei detenuti e lavori di pubblica utilità. Per 146 detenuti (circa la metà di coloro che parteciperanno ai progetti) sono 
previsti tirocini retribuiti. 115 sono invece gli inserimenti lavorativi attesi entro il termine delle iniziative, di cui 47 
con contratto a tempo indeterminato. “Sostenendo questi progetti vogliamo ancora una volta sottolineare che la deten-
zione debba necessariamente avere un fine rieducativo, così come sancito dalla nostra Costituzione – ha dichiara-
to Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD. Il carcere non può e non deve essere solo il luogo in 
cui scontare una pena, quelle quattro mura dovrebbero rappresentare anche il punto di partenza per una nuova vita. E 
questo cambiamento può realizzarsi concretamente attraverso il lavoro: dà dignità, ma dà anche motivazioni e soddisfa-
zioni per ripartire su nuove basi”. 
 Il contesto 
L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del ‘finalismo rieducativo della pena’, inteso come creazione 
dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il pericolo 
che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario n.354/75, e le 
successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e disciplinando norme, stru-
menti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati. La situazione attuale nelle 
carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, è ancora 
lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e lavorativa. Ad oggi, il la-
voro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un lato il numero 
dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni – passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404 (31,95%) 
del 2017 – dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo spesso 
mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di lavorare). 
Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni. In conclusione, 
rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di miglioramento – a partire 
da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti – ma anche ostacoli da superare per poter efficacemente favo-
rire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva. 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/04/2019-CAR-Esiti-finali.pdf 
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/11/Progetti_E-vado-a-lavorare.pdf 

 

ERASMUS+ PHOTO COMPETITION:  
celebrazione per i 10 milioni di partecipanti di Erasmus+ 
A partire dal 1987, anno del suo lancio, il Programma Erasmus + ha permesso a un numero sempre crescente di parte-
cipanti di muoversi, rafforzando così le loro capacità e la loro apertura mentale. Il numero di studenti e discenti che han-
no beneficiato di Erasmus ha raggiunto i 10 milioni nel 2019 e sta crescendo ancora! 
Per celebrare questo importante traguardo e l’incredibile successo di oltre 30 anni di attuazione del Programma, il team 
Erasmus + è lieto di annunciare il lancio di un concorso fotografico. 
Attraverso questo concorso, Erasmus + vorrebbe onorare i 10 milioni di partecipanti dando uno sguardo al passato e 
cercando di illustrare la realtà e l’evoluzione del Programma dalla sua creazione. Gli ex partecipanti in uno dei settori del 
programma Erasmus +, interessati a partecipare al concorso, sono invitati a scegliere e caricare entro il 13 genna-
io una foto accompagnata da un breve testo, per descrivere la loro esperienza e l’impatto che il Programma ha avuto 
sulla loro vita. Anche i partecipanti ai programmi precedenti Erasmus+ (Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Youth 
in Action ecc.) sono invitati a partecipare e aiutarci a raccontare una lunga storia dal 1987! 
Le immagini e le descrizioni selezionate verranno quindi compilate ed esposte nella Sala dell’Université Libre de Bruxel-
les (ULB) durante l’evento dedicato agli stakeholders organizzato dalla Commissione europea il 28-29 gennaio 2020 
a Bruxelles. 

Per partecipare alla competizione cliccare qui 
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Teach for Italy: alla ricerca di 20 giovani per contrastare  
le diseguaglianze educative 
Insegnare Per L’Italia – Teach For Italy - è partner di Teach For All, 
una rete internazionale con organizzazioni presenti in 53 paesi nel 
mondo, con l’obiettivo comune di contrastare le diseguaglianze educa-
tive e migliorare l’istruzione nelle comunità più svantaggiate di ogni 
paese membro. Il programma prevede l’inserimento per due anni 
nelle scuole più bisognose d’Italia, dove si imparerà ad insegnare 
e a gestire una classe, avere un impatto sulla comunità locale e 
migliorare le proprie opportunità professionali grazie all’appoggio di un 
network internazionale di professionisti e a un percorso di career 
coaching e mentoring professionale. Il programma prevede: 
-un impegno di due anni (luglio 2020- luglio 2022) come insegnante di 
scuola primaria o secondaria; 
-un training intensivo prima dell’inserimento in aula; 
-un programma di tutoring didattico – pedagogico personalizzato per 
tutto il periodo di insegnamento; 
-un supporto biennale per sviluppare il tuo percorso personale, affian-
cato da uno specifico programma di mentoring professionale; 
-l’opportunità di partecipare a stage formativi estivi in altre organizza-
zioni nel mondo dell’istruzione e dell’innovazione sociale; 
-l’inserimento in una comunità internazionale di alumni, formata da 
professionisti appassionati di educazione ed impatto sociale, prove-
nienti da 53 Paesi. 
Requisiti: 
-giovani talenti italiani con un diploma di laurea (Laurea/ Laurea 
Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico) o da conseguire entro 
giugno 2020; 
-con una buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1); 
-che vogliano mettersi in gioco in ambito educativo, aiutando i propri 
studenti a tirar fuori il meglio di sé e a sviluppare le proprie potenziali-
tà; 
-resilienti, aperti al feedback e con grande voglia di imparare; 
-che vogliano diventare agenti di cambiamento e siano pronti a iniziare 
con noi una sfida bellissima. 
L’inserimento come insegnante avverrà con un contratto di supplente nel mondo della scuola pubblica, regolarmente 
remunerato. Scadenza: 19 gennaio 2020. 

http://insegnareperlitalia.org/ 
 

EFIL assume un Segretario generale! 
EFIL - Federazione europea per l'apprendimento interculturale - cerca un Segretario generale a tempo pieno. EFIL è 
l'organizzazione ombrello di 28 ONG senza scopo di lucro basate sul volontariato in Europa. Le organizzazioni aderenti 
promuovono la pace nel mondo sviluppando la comprensione interculturale attraverso programmi di scambio 
interculturale di studenti e opportunità di apprendimento tra cui corsi di formazione, gruppi di lavoro e progetti di 
programmi per istituzioni educative nella rete mondiale di programmi interculturali AFS. Il segretariato ha sede a Bruxel-
les e comprende un team di 6 professionisti e un numero variabile di volontari in tutto il continente. Il segretario generale 
dovrebbe guidare il segretariato EFIL e migliorare ulteriormente le possibilità di apprendimento interculturale in Europa 
attraverso la promozione, la raccolta fondi, attività di comunicazione e formazione in collaborazione con le orga-
nizzazioni membri. 
Requisiti 
-Esperienza nella gestione del personale e dei volontari, sviluppo dei talenti e valutazione delle prestazioni 
-Esperienza nel lavoro di governance di un consiglio di amministrazione 
-Esperienza nello sviluppo delle risorse e costruzione di relazioni 
-Esperienza nella gestione strategica del cambiamento e/o nella trasformazione di strategie e politiche in azioni concrete 
e piani aziendali. 
 
-Esperienza di gestione del progetto, amministrativa e finanziaria presso organizzazioni simili 
-Si raccomanda esperienza nel campo dell'istruzione formale / non formale, della gioventù e / o della comprensione in-
terculturale, in particolare con le istituzioni europee 
-Sono richieste eccellenti competenze linguistiche in inglese (sono apprezzate competenze linguistiche in francese o 
fiammingo) 
-Master pertinente o esperienza professionale equivalente 
-Preparato a viaggiare frequentemente a livello internazionale, compresi i fine settimana 
Per la candidatura è necessario presentare un CV (con foto), almeno 2 referenze di lavoro scritte e una lettera di motiva-
zione. La documentazione va inviata in inglese al seguente indirizzo e-mail del comitato di ricer-
ca: applications.efil@gmail.com Scadenza per le domande: 5 gennaio 2020 
Interviste online e telefoniche-valutazione: gennaio 2020 Riunione e interviste finali con il Consiglio: febbraio 2020 

https://efil.afs.org/2019/11/28/job-posting-for-the-position-of-secretary-general-full-time/  

Europa & Mediterraneo n.  01 del  09/01/2020 

 

 

Pagina 24 

Stage retribuiti alla FAO 
La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni 

Unite per la lotta contro la fame, offre opportu-
nità di stage presso la sua sede a Roma o altri 

uffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della 
durata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i 

21 e i 30 anni. Requisiti 
-Studenti triennali (con almeno due anni di 
studio), studenti magistrali (che stiano per 

terminare gli studi) o neolaureati in economia, 
scienze animali, scienze agronomiche, botani-

ca e scienze del territorio, sociologia rurale, 
pesca, silvicoltura, coordinazione 

d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, 
amministrazione, informatica, gestione delle 

risorse umane e altre aree, sempre relazionate 
con il mandato dell’agenzia. 

- Conoscenza pratica di almeno una lingua 
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagno-

lo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di 
una seconda lingua ufficiale della FAO sarà 

considerata una risorsa. 
- Capacità di lavorare in team. 

- Buone capacità comunicative. 
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un 

massimo importo di US $700. Scadenza: è 
possibile candidarsi tutto l’anno. 

 
http://www.fao.org/employment/collaborate-

with-us/internship-programme/en/ 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/153/19 

Requisiti: 
possedere un diploma universitario preferibilmente in legge, economia, scienze politiche o studi europei 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente in materia di consulenza nell’ambito delle politiche 
con un livello di responsabilità molto elevato 
avere un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo di inquadramento superiore nel settore delle politiche 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 cono-
scenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio. 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato. Non si accetteranno candidature pervenu-
te tardivamente. 
L’indirizzo e-mail summenzionato deve essere utilizzato per tutta la corrispondenza relativa alla procedura di selezione 
(le e-mail devono avere come oggetto: CONS/AD/153/19 TREE). 
 

GUUE C 03 del 07/11/2020 
 

Volontariato Internazionale con ICYE in varie destinazioni 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: varie destinazioni.  
Durata: da 1 mese a 1 anno 
Chi: ICYE in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: il prima possibile 
Opportunità di Volontariato Internazionale con ICYE nell’ambito dell’apprendimento interculturale, per lo sviluppo so-
ciale e personale attraverso una vasta proposta di programmi. Da 70 anni ICYE (International  Cultural Youth Change) si 
impegna a promuovere la comprensione interculturale, l’uguaglianza di opportunità, la giustizia e la pace tra le persone 
nel mondo. 
 ICYE nasce nel 1949, quando 50 adolescenti tedeschi si sono avventurati attraverso l’Atlantico e sono stati accolti co-
me giovani partecipanti a un programma di scambi in famiglie americane negli Stati Uniti. Il progetto si è consolidato 
anno dopo anno e, a seguito di costanti modifiche che riflettono i cambiamenti della società odierna a livello locale, na-
zionale e globale, ICYE rappresenta oggi un’organizzazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro con più 
di 40 comitati presenti in tutto il mondo e una presenza significativa in tutti i continenti. La sua sede si trova a Berlino, in 
Germania.  
 ICYE Italia è rappresentata dall’Associazione Joint.  
Nata quasi per gioco nel 2003 a Milano da un gruppo di amici appassionati di viaggi e mobilità internazionale, 
l’associazione e i suoi componenti sono cresciuti mettendo a frutto competenze e capacità specifiche nel campo del-
la Progettazione europea, Scambi giovanili, Servizio Volontario Europeo. Così da una semplice passione, le varie attività 
sono diventate un vero lavoro a tempo pieno: da allora più di 4000 ragazzi sono andati in giro per il mondo grazie 
all’Associazione Joint. 
I programmi ICYE si suddividono in due tipologie: 
Progetti Long Term – sono programmi di Volontariato Internazionale progetti di lavoro sociale che riguardano bambi-
ni e giovani a rischio, assistenza anziani, disabili, progetti di sviluppo rurale e sanitario, organizzazioni per i diritti umani, 
associazioni di pace, progetti ecologici, gruppi di donne, gruppi di sostegno dei lavoratori migranti, negozi di commercio 
equo solidale e progetti di solidarietà. Progetti che ti portano all’interno di una cultura e una comunità nuova. Stimolano i 
tuoi sensi e ti aprono nuovi orizzonti facendoti diventare membro attivo di una nuova realtà. La durata media va dai 6 
mesi a 1 anno.  
Scopri tutte le possibilità cliccando qui!  
Progetti Short Term – sono progettati per offrire un’esperienza di volontariato affidabile e significativa con 
un’esposizione e un coinvolgimento completo nella cultura del paese ospitante, adatti specialmente a coloro i quali non 
possono permettersi un soggiorno all’estero molto lungo. I progetti Short Term,  
infatti, hanno una durata che va dalle 4 alle 16 settimane. Scopri tutte le possibilità cliccando qui! Le possibilità per viag-
giare sono numerosissime ormai, ancor di più quelle per intraprendere un’esperienza di volontariato internazionale o 
campo di lavoro che cambi la vita e porti ad una profonda conoscenza dell’altro.  
Con ICYE Italia si ha la possibilità di poter finalmente scegliere tra tantissime opportunità. Visita il sito http://icye-
italia.it. 
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Dipartimento DG TREE: Trasporti, energia, ambiente, istruzione 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore generale 

Gruppo di funzioni e grado AD 15 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 3 febbraio 2020 — ore 12:00 (ora di Bruxelles) 
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020 
Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità contenute 
nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifestare la solidarietà nei 
confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e responsabile e per conservare 
le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare 
un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale.  Per 
partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni o stranieri residenti in Italia. La fotografia presentata al con-
corso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - ricordo dalla Fon-
dazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. -fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. 
Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scattate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle men-
zioni speciali per ognuna delle seguenti categorie: alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agrico-
lo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istituite ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth 
Day; Plant Health; obiettivo mare. La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020. 

http://www.obiettivoterra.eu/ 

Premio internazionale per giovani architetti 
Al via la terza edizione del Young Talent Architecture Award, il premio promosso dalla Fundació Mies van der Rohe per 
favorire l'incontro tra i talenti emergenti e le aziende del settore in Europa e sviluppare sinergie tra gli studi di architettura 
e le istituzioni locali. Il Premio è aperto ai progetti di laurea presentati da studenti delle scuole di tutta Europa. 
Possono partecipare i progetti di laurea 
presentati dagli studenti tra il 1° gennaio 
2018 e il 31 dicembre 2019. Dopo aver 
aperto la partecipazione alla Cina e alla 
Corea del Sud, quest'anno il premio sarà 
aperto anche a Brasile, Cile e Messico. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello 
di sostenere l’avvio della carriera per i 
giovani professionisti, i vincitori infatti 
hanno potuto in passato intraprende-
re nuove attività in ambito professionale e 
universitario. I vincitori saranno presentati 
in una mostra itinerante che prenderà il 
via nella cornice internazionale della Bi-
ennale di Venezia il 23 maggio 2020. 
Scadenza: 24 febbraio 2020. 

https://www.ytaaward.com/ 
 

Università Lumsa,  
a Palermo nasce  
il Master  
di Enogastronomia 
Un master per formare manager del set-
tore enogastronomico attraverso lo svilup-
po di competenze trasversali che spazia-
no dallo sviluppo del brand al business 
management di aziende vitivinicole. Lo 
propone il dipartimento di Giurisprudenza 
della Lumsa di Palermo ed il percorso 
didattico tratta in modo teorico e pratico 
temi di business strategy e management, 
finanza e diritto alimentare,sviluppo so-
stenibile, marketing e social media. Il 
Master si rivolge ai laureati in area socio-
economica, umanistica, giuridica o tecni-
co-scientifica affine. Gli iscritti prenderan-
no parte da febbraio a dicembre 2020 a 
300 ore di lezione in formula weekend 
(venerdì e sabato) e 400 ore di stage (o 
project work) in aziende del settore. Al 
termine del corso, frequentando almeno 
l’80% delle lezioni e superando con successo le prove, si conseguirà il titolo di Master di I Livello rilasciato dall’Università 
LUMSA. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio 2020. I co-direttori del corso sono l’avvocato Domenico Pitruzzella 
dell’omonimo studio Legale e il professore Pietro Virgadamo, Docente di Diritto Civile, Università LUMSA. Per informazio-
ni info@iesed.it e  perfezionamento@lumsa.it. Tra le materie di insegnamento strumenti di contabilità e bilancio; Business 
planning applicato al settore enogastronomico; Amministrazione e finanza; Diritto alimentare e dell’enologia; Marketing 
applicato, social media marketing, storytelling; Controlli di gestione; Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
HCCP; Retail & sales management, customer care; Brevetti, marchi, proprietà intellettuale; e Wine & tourism: multi-
funzionalità della cantina e dell’azienda agricola SDGs: sostenibilità dei processi enogastronomici. 
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Al via UniCredit Start Lab 2020 
  Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio proget-

to 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 novem-

bre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà am-
messo 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 tecno-
logico e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellen-

za della Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la 
partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con impre-

se 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 tratta-
mento 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 ri-
guardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro do-

manda di partecipazione, un business plan completo del progetto imprendito-
riale, 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 regola-
mento completo per la partecipazione  
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2199 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2019 che modifica 
il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle e-
sportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso 

GUUE L 338 del 30/12/19 

Decisione (UE) 2019/2196 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che modifica la decisione 2013/755/UE 
relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione 
d’oltremare») 

GUUE L 337 del 30/12/19 

Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE del 17 dicembre 2019 relativa all’adozione 
di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE [2020/2] 

GUUE L 01 del 03/12/2020 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/5 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazione 
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olives noires de la Vallée des Baux-de-
Provence» (DOP)] 

GUUE L 02 del 06/12/2020 

Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione del 28 agosto 2019 che istituisce un piano in ma-
teria di rigetti per le vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane 

GUUE L 02 del 06/12/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7 della Commissione del 19 dicembre 2019 recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle deno-
minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Huile d’olive de la Vallée des Baux
-de-Provence» (DOP)] 

GUUE L 04 del 08/12/2020  


