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Sommario: 

 

Dall’Unione europea 25 miliardi subito: 

“Supereremo la tempesta del Coronavirus” 

 L’Italia chiama e l’Europa risponde. Il governo delinea le sue misure, per un varo atteso a breve: 
cassa integrazione per tutti i settori e in tutta Italia, 
congedi speciali per i genitori che hanno i figli a casa 
da scuola, aiuti specifici per gli autonomi e per i lavo-
ratori stagionali. E poi un sostegno corposo alla liqui-
dità delle imprese, per evitare che vengano travolte 
dal blocco delle attività a causa dell’epidemia. E 
dall’Europa arrivano segnali più che incoggianti, non 
solo in termini di flessibilità sul deficit che l’Italia si 
accinge a ritoccare portando la cifra degli interventi 
almeno a 10 miliardi. La Commissione Ue proporrà - 
annuncia la presidente della Commissione, Ursula 
von der Leyen - di creare un fondo da 25 miliardi che 
andrà «a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, 
del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili 
dell’economia», colpite dal Coronavirus, con risorse 
per favorire la liquidità attorno ai 7,5 miliardi. Il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte ha parlato con i 
vertici europei con una call e in serata la presidente 
della Commissione assicura che l’economia in mezzo 
alla tempesta sarà sostenuta 'con ogni mezzò: lo stes-
so 'whatever it takes', che è stato il timbro di fabbrica di Draghi e che oggi alcune fonti attribuiscono 
anche alle richieste che il premier italiano avrebbe posto nel colloquio europeo. 
L’Italia una decisione la prenderà domani in un nuovo Consiglio dei ministri prima del voto delle Ca-
mere sulla richiesta di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica: l'asticella del deficit potrebbe 
essere portata fino al 2,7% o anche qualcosa di più, fermo restando, almeno per ora, il rispetto del 
vincolo europeo del 3%. 
Da Bruxelles anche su questo ci sono segnali incoraggianti. "Faremo pieno uso della flessibilità del 
Patto, e su questo chiariremo le regole prima dell’Eurogruppo di lunedì. Ci saranno linee guida entro 
il weekend», dice la Von den Leyen. Ma assicurazioni erano già arrivate dalla commissaria alla Con-
correnza, Margrete Vestager - «Restiamo pronti a lavorare con il Governo italiano su misure aggiun-
tive per rimediare ai seri problemi dell’economia» - e dal vicepresidente Valdis Dombrovskis: la Ue è 
pronta «a sostenere l’Italia e gli italiani con ogni mezzo». Un intervento unitario viene invocato anche 
dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio italiano, secondo il quale è indispensabile anche il ricorso agli 
eurobond per sostenere i vari Paesi, a partire dai più deboli come l’Italia. Sull'economia del Belpae-
se l’impatto del virus sarà pesante, anche se l’authority dei conti pubblici non si spinge a fare stime, 
e rischia, se i supporti non saranno adeguati, di "compromettere la potenzialità dell’intero paese ne-
gli anni a venire». Intanto per il 2020 una contrazione del Pil sarà inevitabile e ci saranno settori, a 
partire dal turismo, che probabilmente non riusciranno a recuperare le perdite di queste settimane 
nemmeno se l’epidemia si conterrà entro aprile. 
Proprio il turismo è uno dei settori sotto la lente dell’esecutivo, e il primo che potrebbe godere degli 
indennizzi allo studio per le attività che hanno perso fette importanti di fatturato (si valuta un inter-
vento su chi registra un -25%). Per le aziende del settore, come per tutte le Pmi, l’esecutivo sta met-
tendo a punto, insieme ad Abi e alla Banca d’Italia, una serie di interventi per sostenere la liquidità, 
attraverso il congelamento dei mutui e il rafforzamento del Fondo di Garanzia delle Pmi, oltre alla 
sospensione dei versamenti di ritenute e contributi (tutte misure già attivate per le imprese delle pri-
me 'zone rossè). Ma si agirà anche sui mutui prima casa delle famiglie, in particolare per quelle che 
hanno attività autonome, e sulla cassa integrazione estesa a tutti i settori e anche alle piccole attività 
che attualmente non possono farvi ricorso. Per la Cig in deroga, annuncia il ministro del Lavoro Nun-
zia Catalfo, ci saranno circa 2 miliardi e procedure semplificate, insieme a un «rafforzamento del 
fondo di integrazione salariale con 500 milioni» cui potranno accedere anche «le aziende da 5 a 15 
dipendenti». Per aiutare le famiglie con figli fino a 12 anni arriveranno poi dei «congedi speciali» di 
12-15 giorni (niente limiti di età per chi ha figli disabili), parametrato al reddito, o voucher babysitter 
da utilizzare in alternativa, che saranno potenziati per gli infermieri. In più si sta studiando anche un 
apposito bonus per chi deve accudire anziani non autosufficienti. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Operazione 10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” e Operazione 4.4.a “ 

Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura” - Modifica composizione Commis-
sione istruttoria per l’istruttoria delle fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno Bando 
2019. 
Misura 6 - Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” – Operazio-
ne 6.4.C “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-servizi-
innovazione tecnologica”. Comunicazione ai sensi del comma 3 art.8 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i. della L.R. 
n. 10 del 30/04/1991 e della L.R. n. 5 del 05/04/2011 e ss.mm.ii di Avvio del Procedimento Amministrativo di valutazione 
ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggio a seguito delle memorie difensive. Ispettorato Agricoltura di Enna - 
Avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggio delle domande di 
sostegno presentate ai sensi del bando e della sottomisura in oggetto, di cui all’elenco sotto riportato. La Commissione 
per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio è stata nominata con nota prot. n° 1133 del 13/02/2020. 
Sottomisura 16.9 – AVVISO: Si pubblica il D.D.S. n. 393 del 04/03/2020 col quale è stata approvata la graduatoria regio-
nale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), e l’elenco delle domande di so-
stegno non ricevibili (Allegato B). 
Misura 16 – sottomisura16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produt-
tività e sostenibilità dell'agricoltura". Avviso: Con D.D.G. n° 282 del 25/02/2020 sono state approvate le griglie di riduzio-
ne/ esclusione. 
DDG n. 421 del 05/03/2020 - SOTTOMISURA 1.2 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE AM-
MISSIBILI, NON AMMISSIBILI E NON RICEVIBILI. 
Gal Etna – Avviso di modifica del bando Operazione 6.2 Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi pro-
duttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali, manifatturieri” 
Sottomisura 6.4c - Gal Elimos Richiesta pubblicazione bando Operazione 6.4.c -“Investimenti per la creazione e lo svi-
luppo di attività extraagricole - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio, artigia-
nale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito Servizi Turistici 
SOTTOMISURA 8.4 - DDG n. 191 del 06/03/2020 - graduatoria provvisoria domande ammissibili e non ammissibili. 
Misura 19, Sottomisura 19.2. Avviso GAL Kalat. Bando Azione SI.4 del PAL Calatino 2020 - Sostegno all’avvio di iniziati-
ve d’impresa innovative nell’ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato - ex 
16.1 del PSR. Codice bando 42361. Le domande di sostegno per partecipare al bando potranno essere presentate sul 
portale SIAN di AGEA dal 9 marzo 2020 al giorno 11 maggio 2020 
Gal Nebrodi Plus – Bando sottomisura 7.5 Ambito Turismo sostenibile “ Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei 
villaggi rurali”. 
Gal Etna – Avviso di proroga del bando Operazione 6.4 Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi pro-
duttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali, manifatturieri. 
Sottomisura 16.3 - Gal Elimos - Bando sottomisura 16.3 ”Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Ambito 
Turismo Enogastronomico. 
Sottomisura 7.5a - Gal Rocca di Cerere Geopark – Pubblicazione proroga scadenza termini di presentazione domande 
di sostegno a valere nella Sottomisura 7.5a “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, in-
formazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. 
Sottomisura 7.2 - Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Bando sottomisura 7.2 “Sostegno ad investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. 
Sottomisura 6.4c bando 2017 - Ispettorato Agricoltura di Ragusa. Avvio del procedimento Amministrativo riesame memo-
rie difensive - Comma 3 art 8 Legge 241 del 07/08/1990, LR n 10 del 30/04/1991, L.R. n. 5 del 05/04/2011 e successive 
modifiche e integrazioni. Avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazio-
ne del punteggio delle memorie difensive presentate ai sensi del bando in oggetto, di cui all'elenco sottoriportato. La 
commissione per il riesame delle memorie difensive è stata nominata con nota n. 1807 del 09/03/2020. 
Rendicontazione e ammissibilità delle spese - tracciatura della fatturazione elettronica con l’inserimento anche del CUP. 

 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

 
AGGIORNATO L'ELENCO NAZIONALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
Si rende noto che con decreto 10 febbraio 2020, pubblicato nella GU n. 42 del 20/02/2020, S.O. n. 9, e nel sito del Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel link (http://www.politicheagricole.it) è stato aggiornato l'elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238. 
Agriturismo - Elenchi regionali agriturismo e didattica al 31/12/2019 
E' stato pubblicato nell'area tematica "Agriturismo" il Decreto del Dirigente Generale n. 372 del 04/03/2020 con gli elen-
chi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31/12/2019" 
Sottomisura 1.2 - avviso 
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, il D.D.S. n. 421 del 05/03/2020, che approva l'elenco provvisorio 
regionale delle domande di sostegno relativo alla sottomisura 1.2 compresi gli allegati. 
SOTTOMISURA 1.1 - AVVISO 
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, il D.D.G. n. 396 del 04/03/2020 di modifica delle disposizioni attua-
tive sottomisura 1.1 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Mipaaf, Bellanova: "urgente finalizzare il decreto di riparto  
delle risorse e attuare provvedimenti a favore di imprese 
e lavoratori" 
"La nostra posizione di leader mondiali nell'agroalimentare e il cibo non può e non deve 
essere fermata. Dobbiamo essere tutti uniti in questo passaggio particolarmente critico, 
raddoppiare gli sforzi per rilanciare il nostro Paese e ristabilire l'immagine stessa dell'Italia 
agli occhi del mondo; ed e' fin troppo evidente quanto siano cruciali i rapporti con l'estero e 
le esportazioni come leva fondamentale del nostro rilancio. Quanto sta accadendo in que-
sti giorni evidenzia come la produzione agricola e alimentare italiana, componenti strategi-
che del made in Italy, non possano restare vittima di fenomeni e circostanze esterne al 
settore". Così la Ministra Teresa Bellanova nel corso della presentazione del Piano Straor-
dinario 2020 per la Promozione del Made in Italy alla Farnesina.  "Non possiamo permetterci di perdere tempo: è urgen-
te finalizzare quanto prima il decreto di riparto delle risorse e passare rapidamente all'attuazione dei dovuti provvedi-
menti a favore delle imprese e dei lavoratori coinvolti. Fra tre mesi potrebbe essere troppo tardi per intervenire e la con-
correnza finirebbe per scalzarci togliendo gli spazi alle nostre aziende", ha sottolineato la Ministra. 
 

Grani duri antichi delle Madonie, pubblicato  
il Bando per caratterizzazione genetica 
Pubblicato dal GAL Madonie il bando per l’elaborazione e la stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani 
duri antichi delle Madonie. La Sottomisura 16.1 prevede il “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” e rientra nell’Ambito 1 “Sviluppo e Innovazione delle Filie-
re e dei Sistemi Produttivi Locali (Agro-Alimentari, Forestali, Artigianali e Manifatturieri). L’obiettivo dell’intervento è quel-
lo di definire un disciplinare di produzione e molitura del grano che, oltre a garantire l’utilizzo di tecniche di agricoltura 
biologica, la coltivazione all’interno di territori controllati, la molitura non degradativa ed il corretto stoccaggio, preveda la 
certificazione genetica di appartenenza ad una varietà di grani antichi siciliani. A tale scopo, utilizzando le moderne tec-
nologie utilizzate per le analisi molecolari, verranno messi a punto protocolli per la certificazione genetica, rapidi ed eco-
nomici, in grado di indentificare inequivocabilmente se il grano appartiene ad alcune specifiche cultivar autoctone sicilia-
ne (tra quelle inserite nel Registro Nazionale), i cui profili genetici di riferimento verranno catalogati in un apposito data-
base. Per la sperimentazione del disciplinare verrà coinvolta un’azienda pilota e verrà acquisito almeno un mulino a pie-
tra con il relativo sistema di stoccaggio delle farine prodotte. L’attuazione della sottomisura 16.1 consentirà di consolida-
re la collaborazione tra le imprese agricole e il mondo della ricerca, attraverso la realizzazione di progetti innovativi più 
rispondenti alle esigenze delle imprese, promuovendo la costruzione di nuove reti di imprese interne e internazionali e la 
partecipazione attiva a quelle esistenti (G.O. del PEI). I G.O. (Gruppi Operativi) devono includere nel partenariato esclu-
sivamente imprese agricole, o agroalimentari, o forestali operanti sul territorio dei comuni aderenti al GAL con almeno 
una propria unità produttiva interessata dagli interventi, mentre per gli altri soggetti aderenti al GO non vi è alcuna limita-
zione territoriale rispetto alle zone di provenienza. La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad 345mila 
euro di spesa pubblica, di cui € 208.725 di quota FEASR. Sarà finanziato solo un G.O. afferente alla filiera cerealicola 
operante nel territorio dei 21 Comuni della S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne) “Madonie resilienti: Laboratorio di 
futuro”. I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno saranno indicati dal GAL con successivo 
avviso. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.madoniegal.it 

Agrisette 
 

Allarme siccità, quadro preoccupante per l’agricoltura 
Anche il mese di febbraio può essere archiviato come quello più asciutto degli ultimi cento anni. Era già successo lo 
scorso gennaio, anch’esso il più secco nell’ultimo secolo. Un febbraio così, senza piogge, si era registrato solo a metà 
degli anni Cinquanta. Mai però due mesi invernali consecutivi – e fondamentali in Sicilia per accumulare scorte d’acqua - 
così siccitosi. Il dato registrato dall’Osservatorio delle acque della Regione Siciliana è ormai più di un campanello di al-
larme soprattutto nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento. Per due mesi consecutivi, in questa parte di Sicilia, 
non si è praticamente vista una goccia d’acqua e a risentirne principalmente è l’agricoltura, visto che gli invasi sono an-
cora in salute per rifornire le abitazioni.  
“Siamo davanti a un quadro preoccupante, la siccità sta compromettendo le nostre colture in corso come il grano, forag-
gi e ortaggi. Ma ha anche bloccato il lavoro nelle vigne, dove in questo periodo si dovrebbe lavorare ai nuovi impianti. La 
terra è però dura, spaccata, non si può piantare nulla in questo momento, un problema che stanno vivendo anche i floro-
vivaisti”, spiega Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale. In provincia di Palermo la siccità ha colpi-
to in maniera diverse le Basse e le Alte Madonie. Nelle prime è fortemente a rischio il raccolto del grano. Chi ha fatto in 
tempo a piantare, ha visto germogliare le piantine che però stentano a crescere. L’unica acqua che ricevono arriva dalla 
brina, vista l’escursione termica di questo febbraio che ha registrato un caldo anomalo di giorno alternato a notti fredde. 
Nelle Alte Madonie, qualche gelata ha compromesso pascoli e colture foraggere. Si fatica a trovare aree di pascolo che 
non siano spelacchiate e gli allevatori sono costretti a comprare fieno fuori stagione. Da queste parti, a preoccupare, è 
anche l’assenza di neve, una risorsa importante perché a rilascio ritardato: quando nei mesi primaverili calano le piogge 
e il sole la scioglie, l’acqua va a rifornire le sorgenti. Gravi conseguenze, sul piano economico, si registrano nei territori 
tra Cerda e Sciara, per le colture di carciofi e broccoli. I laghetti sono asciutti da settimane, le aziende nei pressi dei cor-
si d’acqua stanno a fatica portando a compimento le colture. P 
er tutti gli altri si parla di perdite fino al 70% del raccolto. Tutto secco anche in altre zone interne della provincia, nel cor-
leonese e partinicese. Anche qui terra arida e spaccata come in un deserto. Si salva chi ha accesso alle risorse idriche. 
La siccità, in provincia di Trapani, sta causando problemi soprattutto al comparto vitivinicolo. I terreni aridi e duri non 
permettono l’impianto delle nuove vigne. Se la siccità persisterà è probabile che la naturale crescita della pianta subirà 
conseguenze condizionandone la produzione. 

Agrisette 
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Movimentazione prodotti agroalimentari:  
l'attività degli operatori è un'esigenza lavorativa 
In attesa delle, auspicabilmente rapide, Linee Guida sulla movimentazione delle merci, in relazione all'articolo 1 del DPCM 
8 marzo 2020 e alle numerose richieste giunte nelle ultime ore dalle Associazioni di categoria del settore agroalimentare al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero chiarisce che i prodotti agroalimentari possono entrare 
e uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che con-
duce i mezzi di trasporto può entrare ed uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno di essi, limitatamente all'esigen-
za di consegna o prelievo degli stessi prodotti. 
 

Mipaaf, Proroga PSR Puglia. Ok da Europa. 
Bellanova: "Abbiamo lavorato per questo. Quelle risorse sono preziose per gli agricoltori. 
Ora la Puglia volti pagina" 
"Grande soddisfazione per la proroga dall'Unione Europea alla Puglia perché le risorse del Psr, finora non spese, vengano 
proficuamente utilizzate entro un anno". Così la Ministra Teresa Bellanova, dopo la notizia del via libera da Bruxelles al 
riutilizzo dei fondi del Psr pugliese che rischiavano il definanziamento. "Quelle risorse" prosegue Bellanova, "dovevano da 
tempo essere nella disponibilità degli agricoltori pugliesi, ed è un danno enorme quello prodotto. Per questo abbiamo lavo-
rato, perché non andassero perse. Su questo registrando anche l'impegno degli europarlamentari De Castro e Fitto, che 
ringrazio. L'auspicio è che la Regione voglia e sappia utilizzarle al meglio, tenuto conto dell'importanza di far arrivare risor-
se fondamentali per il settore agricolo nel più breve tempo possibile e senza ulteriori indugi o ritardi". 
 

Bellanova: "Affrontiamo insieme emergenza #distantimauniti  
e sosteniamo la nostra economia Cibo italiano sano, sicuro  
e di qualità". 
Rispetto ferreo delle regole ma non fermare l'Italia 
Assessori regionali all'agricoltura, associazioni di categoria e rappresen-
tanze dei lavoratori. Sono questi gli incontri che la Ministra Teresa Bella-
nova ha tenuto in teleconferenza ieri e oggi per un aggiornamento sullo 
stato dell'arte e ulteriori criticità del settore agricolo ed agroalimentare nei 
diversi territori, anche alla luce delle ulteriori misure emergenziali assunte 
ieri sera. 
"Ho condiviso con gli assessori regionali, in via informale, la nostra griglia 
di interventi per il settore, per le imprese, per i lavoratori e le famiglie e 
delineato compiutamente tutti i problemi che il settore sta affrontando", ha 
sottolineato la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Tere-
sa Bellanova. "Anche per questo, mi preme dire due cose con chiarezza. 
La prima. Dobbiamo essere capaci di affrontare tutti insieme l'emergenza, 
#distantimauniti come invita a fare una campagna lanciata ieri sui social e che condivido in pieno. L'emergenza spinge tutti 
noi a cambiare radicalmente il nostro stile di vita, laddove è ovviamente possibile farlo: seguiamo scrupolosamente le rego-
le per la sicurezza nostra e chi chi sta intorno, lavoriamo da casa se e quando possibile, evitiamo luoghi affollati", ha ribadi-
to la Ministra. "Tutto questo non significa che l'Italia debba fermarsi: i negozi alimentari, i mercati, i supermercati sono e 
rimarranno aperti, anche nei giorni festivi.  Stiamo assistendo a code e accaparramenti davanti ai negozi. Vi invito tutti ad 
evitare questi comportamenti che mettono a rischio la vostra salute e provocano nient'altro che un accumulo che rischia di 
sfociare in spreco di cibo e di soldi". "La seconda. Verdure, frutta, carne o pesce, così come latte, formaggi e generi ali-
mentari comunque freschi e deperibili sono sicuri. C'è di più: sono uno dei fondamenti della dieta mediterranea e non c'è 
nessuna ragione al mondo per modificare il nostro regime alimentare che è sano, sicuro e di qualità" - ha evidenziato Tere-
sa Bellanova.  "Anche in questo momento così delicato, dobbiamo ricordare che dietro ai prodotti c'è il lavoro, l'impegno ed 
il sacrificio di moltissime imprese e lavoratori: garantirle e sostenerle anche con l'acquisto dei loro prodotti, significa garanti-
re e sostenere una parte fondamentale della nostra economia e del nostro Paese. Abbiamo bisogno di rispettare le regole, 
certo, e quanto mai sono necessari la saggezza, l'equilibrio, la misura. Così, insieme, riusciremo a sconfiggere il coronavi-
rus. Distanti, ma uniti come non mai". "Voglio essere chiara: si al rispetto ferreo delle regole perché dobbiamo assoluta-
mente contenere l'epidemia, ma no a fermare l'Italia: non possiamo e non dobbiamo farlo. L'Italia deve restare in piedi", ha 
concluso la Ministra 
 

CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC SICILIA:  
ELETTO IL NUOVO CDA 
Eletto il nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. Il nuovo cda resterà in carica nel trien-
nio 2020- 2022. I consiglieri eletti sono: - Vincenzo Ampola, - Gaspare Baiata, - Giuseppe Bursi, - Salvatore Chiantia - Lau-
rent Bernard De la Gatinais, - Paolo Di Maria, - Filippo Paladino, - Alessio Planeta, - Antonio Rallo, - Letizia Russo, - Alber-
to Tasca, - Nicolò Vinci. L’elezione del nuovo presidente e dei vicepresidenti avverrà durante la prima seduta del nuovo 
cda. Il numero dei componenti del cda sale quindi a 12. La proposta di aumentare da 9 ad un massimo di 12 il numero dei 
componenti del consiglio di amministrazione è stata avanzata dal cda uscente ed è stata ratificata dall’assemblea dei soci, 
riunitasi a Sambuca di Sicilia lo scorso 28 febbraio, che ha approvato la modifica dell’articolo 15 dello statuto del Consor-
zio. Lo scopo di questa scelta è di dare ulteriormente voce al mondo produttivo rappresentato nel Consorzio. L’assemblea 
ha inoltre approvato il bilancio di esercizio del 2019 e il bilancio preventivo del 2020. È stato inoltre approvato un progetto 
per la certificazione della sostenibilità della viticoltura siciliana che sarà governato da una fondazione allo scopo costi-
tuita. È stato anche deciso di rinviare all’1 gennaio 2022 l’introduzione delle fascette di Stato sulle bottiglie della Doc 
Sicilia. 
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Impegnarsi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050:  
la Commissione propone la legge europea sul clima  
e avvia una consultazione sul patto europeo  
La Commissione trasforma il suo obiettivo politico in un obiettivo giuridicamente vincolante, 
dimostrando alle persone, alle imprese e ai nostri partner mondiali che siamo seriamente 
intenzionati a realizzare una transizione verde e inclusiva verso un pianeta sano per le ge-
nerazioni a venire. La Commissione presenta oggi una proposta legislativa volta a sancire 
l'impegno politico dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, per tutelare il 
nostro pianeta e i nostri cittadini. La legge europea sul clima stabilisce l'obiettivo da conse-
guire entro il 2050 e traccia la rotta per tutte le politiche dell'UE, garantendo prevedibilità alle 
autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Parallelamente la Commissione sta avviando 
una consultazione pubblica sul futuro patto europeo per il clima che consentirà di coinvolge-
re il pubblico nella concezione di questo strumento. La Presidente Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: "Agiamo oggi per fare dell'UE il primo continente del mondo che conseguirà la 
neutralità climatica entro il 2050. La legge sul clima concretizza in un atto giuridico il nostro impegno politico e ci pone in 
modo irreversibile sulla strada verso un futuro più sostenibile. Questo atto costituisce l'elemento centrale del Green 
Deal europeo, e offre prevedibilità e trasparenza per l'industria e gli investitori europei. Imprime anche una chiara dire-
zione alla nostra strategia per una crescita verde e garantisce una transizione graduale ed equa." Frans Timmermans, 
Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha aggiunto: "Oggi passiamo dalle parole ai fatti, per 
mostrare ai nostri concittadini europei che siamo seriamente intenzionati ad azzerare le emissioni nette di gas a effetto 
serra entro il 2050. La legge europea sul clima è anche un messaggio destinato ai nostri partner internazionali, per far 
saper loro che è arrivato il momento per tutti noi di puntare più in alto nel perseguire i nostri obiettivi comuni dell'accordo 
di Parigi. La legge sul clima ci consentirà di mantenere con rigore l'impegno e di restare sulla buona strada, chiamando-
ci a rispondere dei risultati". Con la legge europea sul clima, la Commissione propone un obiettivo giuridicamente vinco-
lante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al loro livello per raggiungere questo obiettivo. La legge sul clima 
prevede misure per verificare i progressi compiuti e adeguare i nostri interventi di conseguenza, sulla base di sistemi 
esistenti quali il processo di governance dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, le relazioni periodi-
che dell'Agenzia europea dell'ambiente e i più recenti dati scientifici sui cambiamenti climatici e i relativi impatti. I pro-
gressi saranno verificati ogni cinque anni, in linea con il bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi. 
La legge sul clima delinea anche la via da seguire per raggiungere l'obiettivo del 2050. 

•Sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva, la Commissione proporrà un nuovo obiettivo unionale di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. La legge sul clima sarà modificata una volta completata la valutazione 
d'impatto. 

•Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà e, se del caso, proporrà di rivedere tutti gli strumenti politici necessari 
per conseguire le riduzioni supplementari previste per il 2030. 

•Per il periodo 2030-2050 la Commissione propone di predisporre una traiettoria unionale di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra, in modo da poter misurare i progressi compiuti e garantire prevedibilità alle autorità pubbliche, alle 
imprese e ai cittadini. 

•Entro settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà la coerenza delle misure nazio-
nali e dell'UE rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria per il periodo 2030-2050. 

•La Commissione sarà autorizzata a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri i cui interventi non sono 
compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica e gli Stati membri dovranno tenere conto delle raccomandazioni o 
spiegare le loro motivazioni se omettono di farlo. La Commissione potrà inoltre riesaminare l'adeguatezza della traietto-
ria e le misure adottate a livello di Unione. 

•Gli Stati membri saranno tenuti anche a predisporre e attuare strategie di adattamento per rafforzare la resilienza e 
ridurre la vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici. 
Definizione del patto europeo per il clima e delle politiche future 
Oltre alle politiche e alla regolamentazione pubbliche, tutti i settori della società e dell'economia hanno un ruolo da svol-
gere nella transizione verso la neutralità climatica dell'Unione europea. La Commissione pertanto vara oggi una consul-
tazione pubblica su un nuovo patto europeo per il clima, un'iniziativa di ampio respiro per dare voce e ruolo ai cittadini e 
ai portatori di interessi nella progettazione di nuove azioni per il clima, condividendo informazioni, avviando attività dal 
basso e illustrando soluzioni che possono essere adottate anche da altri. La consultazione pubblica resterà aperta per 
12 settimane. I contributi saranno utilizzati per definire il patto per il clima che sarà varato prima della conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel novembre 2020 (COP26). Oggi la Commissione 
ha avviato ufficialmente i lavori con la pubblicazione delle valutazioni d'impatto iniziali sul futuro meccanismo di adegua-
mento del carbonio alle frontiere e sulla revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, due degli altri importanti 
strumenti politici previsti dal Green Deal europeo. Inoltre, il collegio dei commissari ha adottato la proposta di designare 
il 2020 Anno europeo del trasporto ferroviario per dare risalto ai benefici per il clima derivanti dall'aumento dell'utilizzo 
della rete ferroviaria per il trasporto di persone e merci.   
Contesto 
L'ambizione dell'UE di diventare il primo blocco economico climaticamente neutro del mondo entro il 2050 è l'elemento 
centrale del Green Deal europeo presentato l'11 dicembre 2019 dalla Commissione von der Leyen. Nel novembre 2018 
la Commissione aveva già presentato la sua visione di un'UE climaticamente neutra entro il 2050 in linea con l'obiettivo 
dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C e di adoperarsi per mante-
nere tale valore a 1,5° C. Il 14 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emis-
sioni nette di gas a effetto serra. Il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo del conseguimento 
della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. 

 
Pagina 5 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it


 

Europa & Mediterraneo n.  10 del  11/03/2020 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A
’ 

Greta Thunberg chiede agli eurodeputati di mostrare 
 la propria leadership per il clima 
L’attivista svedese Greta Thunberg ha parlato mercoledì 4 marzo 
con gli eurodeputati della commissione Ambiente. 
L’attivista per l’ambiente è stata invitata per discutere la Legge sul clima, 
la proposta legislativa che impegna l’Europa a raggiungere la neutralità 
carbonica entro il 2050. 
Thunberg ritiene che la proposta sia insufficiente: “l’UE deve mostrare la 
via. Avete l’obbligo morale di farlo e avete un’opportunità economica e 
politica unica per diventare leader mondiali nel clima. Voi stessi avete 
dichiarato che ci troviamo in un’emergenza climatica. Avete detto che si 
tratta di una minaccia esistenziale. Adesso dovete dimostrare che fate 
sul serio”. 
Per Thunberg è necessario “seguire la scienza”. “Qualsiasi altra cosa 
significherebbe arrendersi,” ha detto Thunberg. “Questa legge sul clima è 
una resa perché la natura non fa sconti e non si fanno compromessi con la fisica.” 
Nel presentare Greta Thunberg, il presidente della commissione Pascal Canfin ha detto: “Ciascuno ha un ruolo da ricopri-
re nella nostra società. Io sono profondamente convinto che abbiamo bisogno dell’energia dei giovani. La società non può 
far fronte alle sfide come quella del cambiamento climatico se non accogliamo l’energia dei nostri giovani. Tu rappresenti 
quest’energia”. 
LA LEGGE SUL CLIMA 
Proposta dalla Commissione europea, la Normativa europea sul clima, è una parte importante del Green Deal. Affinché 
l’UE possa raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, gli stati membri devono ridurre le proprie emissioni, investire 
nelle tecnologie pulite e proteggere l’ambiente. La proposta mira a introdurre la neutralità carbonica in tutte le politiche UE 
e a tutti i livelli della società e dell’economia. 
Prima di entrare in vigore, deve ottenere l’approvazione del Parlamento e del Consiglio. 

 

Promuovere la mobilità sostenibile: il 2021 proposto  
quale Anno europeo delle ferrovie 
L a Commissione ha proposto in data odierna di designare il 2021 quale Anno europeo delle ferrovie per sostenere la 

realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo nel settore dei trasporti. Una 
serie di eventi, campagne e iniziative promuoverà nel 2021 le ferrovie quale modo 
di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro, mettendone in risalto i benefici genera-
ti per la popolazione, l'economia e il clima e attirando l'attenzione sulle sfide anco-
ra da affrontare in vista della creazione di un autentico spazio ferroviario europeo 
unico senza frontiere. Nel presentare la proposta odierna, la Commissaria per i 
Trasporti Adina Vălean ha dichiarato: "È indubbio che i trasporti ferroviari, se orga-
nizzati e realizzati secondo i principi del 21° secolo, comportino enormi benefici 
nella maggior parte degli ambiti: sostenibilità, sicurezza e persino velocità. Ma il 
valore delle ferrovie risiede anche in qualcosa di più profondo: non è soltanto dal 
punto di vista fisico che le ferrovie uniscono l'UE. La realizzazione di una rete coe-
rente e funzionale in tutta Europa è un esercizio di coesione politica. L'Anno euro-
peo delle ferrovie non è un'iniziativa casuale, ma un evento che arriva al momento 
opportuno, un momento nel quale l'UE ha bisogno di questo tipo di azione colletti-
va." 
Ferrovie – una connessione sostenibile e sicura 

Le ferrovie sono uno dei modi di trasporto più sostenibili e sicuri a nostra disposizione e avranno un ruolo di primo piano 
nel futuro sistema europeo di mobilità. Oltre a essere rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico, le 
ferrovie sono anche l'unico modo di trasporto ad aver ridotto in maniera pressoché costante le proprie emissioni di 
CO2 dal 1990, aumentando nel contempo i volumi di trasporto. 
Le ferrovie collegano persone, regioni e imprese in tutta l'UE; costituiscono inoltre una dimostrazione delle competenze 
ingegneristiche europee e una parte del patrimonio e della cultura dell'Europa. 
Perché il 2021? 
Designare il 2021 quale Anno europeo delle ferrovie contribuirà ad accelerare il ritmo della modernizzazione delle ferro-
vie, necessaria per rendere queste ultime un'alternativa più interessante ai modi di trasporto meno sostenibili. 
Il 2021 sarà il primo anno completo nel corso del quale le norme concordate nell'ambito del quarto pacchetto ferroviario 
saranno attuate in tutta l'UE. Nello stesso anno saranno inoltre numerose le ricorrenze importanti per le ferrovie: il 20° 
anniversario del primo pacchetto ferroviario, il 175° anniversario del primo collegamento ferroviario tra due capitali dell'UE 
(Parigi-Bruxelles), come pure i 40 anni del TGV e i 30 anni dell'ICE (InterCityExpress). 
Il festival internazionale delle arti EUROPALIA ha già scelto le ferrovie quale tema per il 2021 e contribuirà attivamente 
all'ampia gamma di attività che si svolgeranno nel corso dell'Anno europeo delle ferrovie. 
Contesto 
Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, la Commissione europea ha illustrato un Green Deal per l'UE e i suoi 
cittadini, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Sarà a tal fine essenziale il ruolo svolto dal set-
tore dei trasporti, che è responsabile di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e per il quale è stato fissato 
l'obiettivo di ridurre le emissioni del 90% entro il 2050. 
Nell'ambito del Green Deal, la Commissione lavora attualmente ad una strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, 
che verterà sulle emissioni prodotte da tutti i modi di trasporto. Una priorità è quella di trasferire una parte sostanziale del 
75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada alle ferrovie e alle vie navigabili interne. 
La proposta della Commissione di dichiarare il 2021 quale Anno europeo delle ferrovie deve ora essere adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. 
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Sostieni la campagna #WithHer e contribuisci  
a fermare la violenza contro le donne 

A Bruxelles la Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen e la direttri-
ce esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) Natalia Kanem 
avvieranno la campagna #WithHer per contribuire a fermare la violenza contro le donne 
e le ragazze. #WithHer è una campagna di impegno digitale rivolta al pubblico europeo, 
che si basa sull'iniziativa Spotlight, un partenariato globale tra l'UE e le Nazioni Unite 
per eliminare entro il 2030 tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. L’o-
biettivo è sensibilizzare e contrastare le norme e gli stereotipi di genere dannosi, che 
perpetuano la violenza contro le donne, coinvolgendo i cittadini affinché riconoscano i 
pregiudizi e si oppongano alla violenza nelle loro comunità e non solo. La Commissa-
ria Urpilainen ha dichiarato: “Qualsiasi forma di violenza contro le donne e le ragazze è 
inaccettabile e deve essere eradicata. Ciascuno di noi, nessuno escluso, deve contribui-
re al raggiungimento di questo obiettivo. Vi invito tutti a sostenere #WithHer, a far senti-
re la vostra voce e a fare la differenza. Aiutateci a porre fine alla violenza contro le don-
ne e le ragazze e a creare un mondo migliore per tutti. Garantire la piena ed effettiva 
partecipazione delle donne alla società è l'unico modo per avere società veramente 

inclusive". La direttrice esecutiva dell’UNFPA ha aggiunto: "La violenza contro le donne e le ragazze, spesso ad opera del 
proprio partner, è un problema diffuso di proporzioni epidemiche. Può accadere a chiunque, ovunque. Dobbiamo accen-
dere i riflettori su questa brutale violazione dei diritti umani, che costituisce anche un problema urgente di salute pubblica. 
La violenza contro le donne non deve più essere un tabù, qualcosa da tenere nascosto”. La campagna #WithHer e l'ini-
ziativa Spotlight rientrano in una strategia più ampia della Commissione europea per conseguire la parità di genere e l'e-
mancipazione delle donne all'interno e all'esterno dell'UE. La campagna prende il via insieme all’annuncio della strategia 
dell'UE per la parità di genere.  
 

COVID-19: la Vicepresidente Jourová discute  
di disinformazione con le piattaforme online 
La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová ha incon-
trato i rappresentanti delle piattaforme online, tra cui Google, Facebook, 
Twitter e Microsoft, per discutere della diffusione della disinformazione 
sull’epidemia di COVID-19.  I partecipanti, che sono i firmatari del codi-
ce di buone pratiche sulla disinformazione, hanno confermato di aver i 
ndividuato varie tipologie di disinformazione o di informazioni false onli-
ne e di aver adottato una serie di misure per contrastarle. La Vicepresi-
dente Jourová ha accolto con favore le misure adottate dalle piattafor-
me e la loro cooperazione con le autorità competenti, sia degli Stati 
membri che internazionali, e ha sottolineato l’importanza di applicare gli 
stessi strumenti in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguar-
da la citazione di fonti autorevoli. La Vicepresidente Jourová ha dichia-
rato: "Il monitoraggio e le azioni delle piattaforme devono continuare. 
Esorto le piattaforme che non hanno firmato il codice di buone pratiche 
a farlo e a utilizzare gli strumenti necessari per fronteggiare il problema 
della disinformazione sul COVID-19. Ho invitato i firmatari del codice a riunirsi nuovamente tra 4 settimane per proseguire 
la discussione e condividere informazioni.” Nel complesso, la reazione rapida delle piattaforme online alla disinformazione 
sull’epidemia di COVID-19 conferma che gli strumenti contenuti nel codice di buone pratiche stanno dando buoni frutti e 
che hanno aiutato i firmatari ad adottare soluzioni rapide e collaudate. Lo stesso vale per il sistema di allarme rapido, che 
è stato utilizzato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE per condividere conoscenze sulla disinformazione sul COVID
-19 proveniente da fonti esterne. Ulteriori informazioni sulla risposta dell’UE al COVID-19 sono disponibili nella pagina 
web dedicata. 
 

David Sassoli: "Il Premio Cristiana Matano celebra 
i valori del dialogo interculturale" 
L'Alto patrocinio del Parlamento europeo all'evento organizzato dall'associazione Occhiblu onlus. L’associazione Occhiblu 
onlus ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo per la quinta edizione di “Lampedus’Amore-
Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano” che si svolgerà dall’8 all’11 luglio a Lampedusa. Un sostegno mora-
le del partner istituzionale europeo che l’associazione Occhiblu ha avuto l’onore di ricevere per il secondo anno di fila, 
accompagnato da una lettera del presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli. «Il Parlamento europeo ap-
prezza molto la Sua iniziativa, che intende celebrare i valori del dialogo interculturale, della coesione sociale, della solida-
rietà e dell’ospitalità, nonché sensibilizzare in merito all’importante ruolo svolto dal giornalismo nella salvaguardia del dirit-
to di informare e del diritto di essere informati, in quanto parti integranti dei valori democratici fondamentali su cui si fonda 
l’Unione europea», afferma Sassoli nella lettera indirizzata al presidente dell’associazione Filippo Mulè. «Desidero anche 
rendere rispettosamente omaggio – continua il presidente del Parlamento europeo – a Cristiana Matano, cui è dedicato il 
premio, una donna magnifica e una giornalista estremamente seria e professionale, dorata di grande umanità e professio-
nalità. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori». «In quanto ex giornalista – puntualizza infine Sassoli nella lette-
ra – professione alla quale mi sono dedicato con passione e impegno, sono profondamente convinto dell’importanza dei 
mezzi di comunicazione, pluralisti, indipendenti e affidabili, che custodiscano e monitorino la democrazia e lo Stato di 
diritto. Poiché il Parlamento europeo sostiene fermamente i progetti che riconoscono e premiano l’eccellenza nell’am-
bito dei media, è con grande piacere che accordo al Suo evento – augurando ogni successo per quella che sarà 
un’eccellente iniziativa - l’alto patrocinio del Parlamento europeo». 
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Strategia per la parità di genere:  
verso un'Unione dell'uguaglianza 
La Commissione europea ha presentato la sua strategia per la parità tra donne e uomini in Europa. Mal-
grado l'UE sia un leader globale nella parità di genere e abbia compiuto notevoli progressi negli ultimi 
decenni, la violenza e gli stereotipi di genere persistono: una donna su tre nell'UE ha subito violenze fisi-
che e/o sessuali. 
L e laureate superano numericamente i laureati, ma guadagnano in media il 16 % in meno degli uomini; le donne rappre-
sentano appena l'8 % degli amministratori delegati nelle principali imprese dell'UE. Per affrontare questo problema, la 
strategia per la parità di genere 2020-2025 delinea le azioni principali da intraprendere nei prossimi 5 anni e si impegna a 
garantire che la Commissione includa una prospettiva di uguaglianza in tutti i settori di azione dell'UE. La strategia illustra 
il modo in cui la Commissione darà seguito alla promessa della Presidente von der Leyen di realizzare un'Europa che 
offra le stesse opportunità a tutti coloro che condividono le stesse aspirazioni. La Presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen ha dichiarato: "La parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea, ma non ancora 
una realtà. Nel mondo degli affari, in politica e nella società nel suo complesso potremo raggiungere il nostro pieno poten-
ziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Impiegare soltanto la metà della popolazione, la metà delle 
idee e la metà dell'energia non è sufficiente. La strategia per la parità di genere intende accelerare e incentivare i pro-
gressi verso la parità tra uomini e donne". 
La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Vera Jourová ha dichiarato: "L'Europa è un luogo propizio alle donne, no-
nostante tutte le sue carenze. A fronte delle importanti transizioni che la nostra società sta vivendo, da quella verde a 
quella digitale, dobbiamo garantire che donne e uomini abbiano le stesse opportunità e che le ineguaglianze non siano 
ulteriormente esacerbate dai cambiamenti. Al contrario, dobbiamo creare le condizioni affinché le donne siano artefici di 
una transizione equa, sul piano professionale e su quello privato". 
La Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: "Per ottenere l'uguaglianza non occorre togliere a qualcuno 
per dare a qualcun altro: l'uguaglianza è una risorsa infinita e ce n'è per tutti. La discriminazione, d'altra parte, costa cara 
a chi la subisce e alla società nel suo complesso, in termini di mancanza di riconoscimento personale, assenza di merito-
crazia e perdita di talenti e innovazione. Con la strategia per la parità di genere ancoriamo saldamente questa componen-
te al centro dell'elaborazione delle politiche dell'UE. Vogliamo far sì che le donne non debbano superare ostacoli supple-
mentari per raggiungere ciò che è scontato per gli uomini e siano invece in grado di esprimere appieno il loro potenziale." 
Azioni concrete per l'uguaglianza 2020-2025 
Finora nessuno Stato membro dell'UE ha realizzato la parità tra donne e uomini. I progressi sono lenti e i divari di genere 
persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni. Per colmare questi divari e per consenti-
re all'Europa di sviluppare il suo pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella società, la strategia delinea una se-
rie di azioni fondamentali, tra cui: porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere; garantire una parità di partecipazione 
e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva; e conseguire un equilibrio di genere a livello deci-
sionale e politico. 
1.Nell'UE il 33 % delle donne ha subito violenze fisiche e/o sessuali e il 55 % ha subito molestie sessuali. Le donne in 
Europa devono essere libere dalla violenza e dagli stereotipi dannosi. A questo scopo la strategia invoca misure giuridi-
che per qualificare come reato la violenza contro le donne. La Commissione intende in particolare estendere le sfere di 
criminalità in cui è possibile introdurre un'armonizzazione in tutt'Europa a forme specifiche di violenza contro le donne, tra 
cui le molestie sessuali, gli abusi a danno delle donne e le mutilazioni genitali femminili. Proporrà inoltre una legge sui 
servizi digitali per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le attività illegali online, compresa la 
violenza online nei confronti delle donne. 
2. Le donne nell'UE guadagnano in media il 16 % in meno rispetto agli uomini e continuano a incontrare ostacoli all'ac-
cesso e alla permanenza nel mercato del lavoro. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia euro-
pea innovativa, competitiva e prospera. Date le sfide demografiche e le transizioni verde e digitale, aiutare le donne a 
trovare lavoro in settori caratterizzati da carenze di competenze, in particolare il settore tecnologico e quello dell'intelligen-
za artificiale, avrà un'incidenza positiva sull'economia europea. Per contrastare la disparità sul piano salariale la Commis-
sione avvia oggi una consultazione pubblica sulla trasparenza retributiva e intende proporre misure vincolanti entro la fine 
del 2020. Per consentire alle donne di realizzarsi pienamente nel mercato del lavoro, la Commissione intende inoltre rad-
doppiare il suo impegno per mettere in atto le norme dell'UE sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, in modo 
che donne e uomini abbiano un'autentica ed uguale libertà di scelta per quanto riguarda il loro sviluppo sia sul piano per-
sonale che su quello lavorativo. La parità di genere nel mercato del lavoro, e in materia di inclusione sociale e di istruzio-
ne, continuerà a essere monitorata nell'ambito del semestre europeo. 
3.Le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali, fra l'altro nelle principali imprese dell'UE, 
in cui rappresentano solo l'8 % degli amministratori delegati. Affinché le donne possano svolgere ruoli guida anche nelle 
imprese, la Commissione insisterà per l'adozione della proposta del 2012 sull'equilibrio di genere nei consigli di ammini-
strazione. Promuoverà inoltre la partecipazione delle donne all'attività politica, in particolare alle elezioni del Parlamento 
europeo del 2024, anche tramite finanziamenti e la condivisione delle migliori pratiche. Per dare l'esempio, la Commissio-
ne cercherà di raggiungere, nell'ambito del suo personale, un equilibrio di genere del 50 % a tutti i livelli dirigenziali entro 
la fine del 2024. 
Integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell'UE 
Dietro la guida della Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli, e con il sostegno della recente task force per l'ugua-
glianza, la Commissione integrerà inoltre la prospettiva di genere in tutte le politiche e in tutte le principali iniziative 
dell'UE. Le sfide principali cui oggi l'UE deve far fronte – tra cui i cambiamenti climatici e la trasformazione digitale – han-
no tutte una dimensione di genere. Anche le iniziative dell'UE a livello globale terranno conto degli obiettivi della strategia 
per la parità di genere, promuovendo l'emancipazione femminile e combattendo la violenza di genere. 
Contesto 
Realizzare un'Unione dell'uguaglianza è una delle priorità della Commissione di Ursula von der Leyen, come illustrano i 
suoi orientamenti politici. La strategia per la parità di genere presentata oggi è la prima strategia della Commissione in 
questo settore dell'uguaglianza e adempie gli impegni assunti dalla Presidente nei suoi orientamenti politici. 
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Divario retributivo di genere: i dati e le statistiche. Infografica 
Una panoramica delle disuguaglianze economiche fra don-
ne e uomini che continuano ad esistere nell’Unione euro-
pea. 
Quest’anno ricorrono i 25 anni dalla Dichiarazione di Pechi-
no, la dichiarazione ONU per l’avanzamento delle donne 
nella società, i dieci anni di UN WOMEN, l’agenzia dedicata 
all’uguaglianza di genere e i cinque anni dall’adozione degli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, fra cui c’è appun-
to l’uguaglianza di genere. 
QUAL È LA SITUAZIONE ATTUALE? 
Ci sono stati dei progressi ma le disuguaglianze persistono, 
ad esempio sul mercato del lavoro, dove le donne sono 
pagate di meno degli uomini. 
Cos’è il divario salariale di genere 
Si tratta della differenza fra gli stipendi medi di uomini e 
donne 
Definito ufficialmente "differenziale retributivo di genere non 
rettificato", in quanto non tiene conto di tutti i fattori che in-
fluenzano il differenziale retributivo, come le differenze in 
termini di istruzione e esperienza sul mercato del lavoro• 
Nei calcoli si tiene conto soltanto delle aziende con dieci o 
più dipendenti 
IL DIVARIO RETRIBUTIVO NELL’UE 
Le donne guadagnano in media all’ora il 15% in meno degli 
uomini. Gli stati membri differiscono molto l’uno dall’altro. Si 
va dal 23% dell’Estonia al 3% della Romania. 
Quanto siamo alla pari?  
U n minore divario retributivo di genere non corrisponde 
necessariamente a una maggiore uguaglianza. 
In alcuni stati membri, divari retributivi più bassi, come quel-
lo italiano del 5%, tendono ad essere collegati ad una mino-
re partecipazione delle donne al mercato del lavoro. A loro 
volta, divari più alti tendono a essere collegati ad un'elevata 
percentuale di donne che svolgono un lavoro part-time o 
alla loro concentrazione in un numero ristretto di professio-
ni. 
Uomini e donne sul mercato del lavoro 
Le cause del divario salariale sono complesse: ci sono molti 
fattori di cui tenere conto e si va oltre la questione di ottene-
re pari retribuzione a parità di lavoro. 
Il mercato del lavoro  
Sebbene le laureate superino i laureati nell’UE, sono sotto-
rappresentate sul mercato del lavoro. Quasi il 30% 
delle donne lavora part-time. Le donne sono inoltre 
più propense ad avere interruzioni di carriera e a 
prendere decisioni professionali basate sulla cura e 
le responsabilità familiari. 
Si osserva che il divario retributivo si allarga con 
l'età mentre è piuttosto basso quando le donne 
entrano nel mercato del lavoro. Si riscontrano diffe-
renze anche a seconda del settore: secondo i dati 
del 2017 il divario è più alto nel privato nella mag-
gior parte degli stati membri. 
Altre cause del divario salariale sono la sovra-
rappresentazione delle donne nei settori relativa-
mente a basso salario come l'assistenza, le vendi-
te o l'istruzione e la sotto-rappresentazione nei 
settori dove le retribuzioni sono più alte. Ad esem-
pio, nel 2018 erano donne solo il 41% di tutti gli 
occupati come ingegneri e scienziati nell’UE. Le 
donne occupano solo il 33% delle posizioni mana-
geriale in Europa. 
Con meno denaro da risparmiare e investire, questi 
divari si accumulano e di conseguenza le donne 
sono a maggior rischio di povertà ed esclusione 
sociale in età avanzata. Il divario di genere nelle 
pensioni era circa del 30% nel 2018, oscillando da 
un massimo del 43% in Lussemburgo a un minimo 
dell’1% in Estonia. 
Informazioni su quello che sta facendo il Parlamen-
to europeo per ridurre il divario retributivo di genere 
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Al via l'edizione 2020 del premio Capitale europea  
dell'innovazione 
Allo Startup Youth InnoCamp di Cluj-Napoca, in Romania, la Commissione 
ha avviato l'edizione 2020 del premio Capitale europea dell'innovazione, noto 
anche come iCapital. Finanziato dal programma di ricerca e innovazione 
dell'UE Orizzonte 2020, iCapital è un premio in denaro attribuito ogni anno 
alla città europea che più di tutte è riuscita a dimostrare la sua capacità di 
sfruttare l'innovazione per migliorare la vita dei cittadini. 
M ariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istru-
zione e i giovani, ha dichiarato: "L'innovazione può aiutare le città a migliora-
re il benessere dei cittadini e a trasformare in opportunità sfide quali i cam-
biamenti climatici, la mobilità urbana o le disuguaglianze. Il premio Capitale 
europea dell'innovazione è assegnato alle città che si sono rese protagoniste 
della transizione verso un'Europa sostenibile dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale". 
Il premio comprende sei riconoscimenti, assegnati ad altrettante città euro-
pee. Nelle edizioni precedenti, il primo premio se lo sono aggiudicato Barcel-
lona, Amsterdam, Parigi, Atene e Nantes. La città vincitrice riceve un milione 
di euro da utilizzare per garantire la condivisione e la diffusione delle sue 
migliori pratiche innovative, mentre le città classificatesi dal secondo al sesto posto si aggiudicano un premio di 
100 000 euro ciascuna a sostegno delle loro attività di innovazione e per migliorare la loro capacità di unire i cittadini, il 
settore pubblico, il mondo accademico e le imprese per apportare benefici sociali alle rispettive comunità. 
Il concorso è aperto alle città di almeno 100 000 abitanti degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

COVID-19: la Commissione finanzia progetti per lo sviluppo  
di un vaccino e partecipa alla riunione dei Ministri della Salute  
A seguito della pubblicazione a gennaio di un invito a manifestare interesse per 10 milioni di € di fondi, la Commissione 
ha stanziato altri 37,5 milioni di € per la ricerca urgente sullo sviluppo di un vaccino per il COVID-19 e sulla cura e la dia-
gnostica. Questa iniziativa si inscrive nella risposta coordinata dell'UE alla minaccia per la salute pubblica costituita dal 
COVID-19. Con questi fondi supplementari, provenienti dal programma Orizzonte 2020, la Commissione porta a 47,5 
milioni di € l'ammontare dei finanziamenti seguiti all'invito di emergenza a manifestare interesse dello scorso gennaio per 
contrastare l'epidemia di COVID-19. È stato così possibile selezionare 17 progetti che coinvolgono 136 gruppi di ricerca di 
ogni parte dell'UE e non solo, che inizieranno a lavorare allo sviluppo di vaccini, nuove cure, test diagnostici e sistemi 
medici per impedire la diffusione del coronavirus. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: 
"Grazie ai fondi di emergenza provenienti da Orizzonte 2020, i ricercatori possono attivarsi immediatamente per contra-
stare l'epidemia di coronavirus su vari fronti. Vedere la velocità con cui la comunità dei ricercatori si è attivata, ci dà nuove 
speranze di avvicinarci presto all'obiettivo di fermare la diffusione del virus." 
La Commissione sta negoziando gli accordi di sovvenzione con i beneficiari selezionati. Per maggiori informazioni, si ve-
da il comunicato stampa. 
Oggi i Commissari Breton, Kyriakides e Lenarčič partecipano alla riunione straordinaria del Consiglio Occupazione, politi-
ca sociale, salute e consumatori (EPSCO) sull’emergenza COVID-19. Il Consiglio riunisce i Ministri della Salute dell'UE 
per discutere di misure di contenimento e prevenzione, valutare il livello di preparazione e coordinare la risposta a livello 
dell'UE. La riunione è iniziata questa mattina alle 10.00 e la conferenza stampa con la Commissaria Kyriakides prevista 
alle 13.00 sarà trasmessa in diretta qui. L’intervento di apertura della Commissaria sarà pubblicato qui 
 

I primi 100 giorni della Commissione von der Leyen 
La nuova Commissione presieduta da Ursula von der Leyen si è insediata il 1º dicembre 2019 e ha dedicato i suoi primi 
100 giorni alle priorità più importanti indicate negli orientamenti politici della President e. 
La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "I primi 100 giorni della nuova Commissione sono serviti ad affrontare la dop-
pia transizione che l’Europa sta vivendo. L'obiettivo è trasformare la lotta ai cambiamenti climatici in un'opportunità di cre-
scita e di creazione di occupazione, di sfruttare i vant 
 

Prossimamente in plenaria 
Nella plenaria in forma ridotta i deputati discutono l’espansione del  
Coronavirus e la risposta europea, il bilancio a lungo termine dell’UE 
 e la situazione al confine fra Grecia e Turchia 
La plenaria si svolgerà eccezionalmente a Bruxelles per questioni di forza 
maggiore, in seguito alle preoccupazioni legate all’espansione del contagio da 
coronavirus. La sua durata è stata ridotta alla sola giornata di martedì 10 mar-
zo. Martedì mattina i deputati valuteranno la risposta europea all’espansione 
del virus COVID-19.  
La situazione dei rifugiati al confine fra Grecia e Turchia è in agenda per mar-
tedì pomeriggio. Uno dei temi del dibattito sarà la decisione della Turchia di 
aprire le frontiere per l’accesso all’UE ai migranti e richiedenti asilo. 
Sempre martedì pomeriggio è previsto il dibattito con il Presidente del Consiglio Charles Michel. Tema del dibattito il 
mancato accordo fra i leader europei sul bilancio a lungo termine dell’UE. Un accordo avrebbe permesso l’inizio dei 
negoziati fra parlamento e Consiglio. 
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Coronavirus: misure straordinarie su Erasmus+  
e Corpo Europeo di Solidarietà 
A integrazione delle indicazioni per la gestione delle mobilità Erasmus+ nell'am-
bito dell'emergenza Covid-19 - nuovo Coronavirus - diffuse dalle Agenzia Era-
smus+ Indire, Erasmus+ Inapp e Agenzia nazionale per i Giovani, la Commis-
sione europea ha inviato alle Agenzie nazionali una nota su "Coronavirus – 
exceptional measures with regard to Erasmus+ and European Solidarity Corps 
projects". 
La Commissione informa che i partecipanti possono richiedere alle Agenzie 
nazionali di applicare la clausola di forza maggiore alle attività che si svolgono 
in qualsiasi area interessata nonché alla mobilità in entrata da tali aree, come 
previsto nel modello della convenzione di sovvenzione tra le Agenzie nazionali 
e i beneficiari e come definito nella Guida al Programma e altri documenti con-
trattuali. E’ possibile cancellare, sospendere o posporre le attività appellandosi 
alla causa di forza maggiore, come riporta la nota stessa: 
"...Please be reminded that National Agencies may apply the force majeure clause to activities taking place in any 
affected area as well as to incoming mobility from these areas, as foreseen in the template of the grant agreement 
between National Agencies and the beneficiaries and as defined in the programme guide and other contractual 
documents. National Agencies may thereby cancel, postpone or move activities planned in such regions in the most 
flexible way, notwithstanding the respect of the general legal framework applying to Erasmus+ and the European 
Solidarity Corps. Given the exceptional circumstances, the same principles can be applied also to any incoming mobility 
from affected regions..." 
https://www.agenziagiovani.it/news/159-altro/3424-coronavirus-misure-straordinarie-su-erasmus-e-corpo-europeo-di-
solidarieta 
 

Accordo storico con alcune piattaforme di economia  
collaborativa per pubblicare dati chiave sulle strutture ricettive 
La Commissione ha firmato un accordo storico sulla condivisione dei dati con Airbnb, Booking, Expedia Group e TripAd-
visor, che consentirà a Eurostat, l’Ufficio statistico dell'Unione europea, di pubblicare i dati relativi alle strutture ricettive 

per soggiorni di breve durata in tutta l'UE presenti su queste piattaforme. 
T hierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il turismo è un'attività 
economica fondamentale per l’Europa. Gli affitti per brevi periodi offrono soluzioni pratiche 
ai turisti e nuove fonti di reddito ai privati, ma destano preoccupazioni relativamente al loro 
impatto sulle comunità locali. Per la prima volta disporremo di dati affidabili che ci consenti-
ranno di alimentare i dibattiti in corso con diverse città in tutta Europa su come affrontare 
questa nuova realtà in modo equilibrato. La Commissione continuerà a promuovere le gran-
di opportunità offerte dall'economia collaborativa aiutando nel contempo le collettività locali 
a rispondere alle sfide poste da questi rapidi cambiamenti.” 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Questo passo in avanti con-
sentirà a Eurostat di sostenere le autorità pubbliche di tutta Europa che cercano dati sulle 
strutture ricettive per soggiorni di breve durata nell'ambito dell’economia collaborativa e che 
in futuro potranno utilizzare questi dati per sviluppare strategie informate. Per la prima volta 

Eurostat collaborerà direttamente con l'industria per rendere disponibili dati affidabili e coerenti sulla situazione nell'inte-
ra UE.” 
 

Migrazione: l'UE mobilita il sostegno alla Grecia  
tramite il meccanismo di protezione civile 
La Commissione sta lavorando a tutti i livelli per offrire sostegno alla Grecia, che sta fronteggiando un’ondata di rifugiati 

e migranti alle proprie frontiere esterne. Quattordici paesi europei 
hanno già fornito oltre 70 000 materiali di assistenza tramite 
il meccanismo di protezione civile dell’UE. Janez Lenarčič, Com-
missario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "L'UE e i suoi 
Stati membri non lasceranno la Grecia da sola a gestire la situazio-
ne alle sue frontiere. Sono orgoglioso del sostegno generoso offer-
to dai paesi europei. Ringrazio l’Austria, il Belgio, la Croazia, la 
Repubblica ceca, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Lituania, 
la Norvegia, il Portogallo, la Romania, la Serbia, la Slovenia e la 
Svezia, che hanno offerto sostegno immediato. Siamo pronti a for-
nire ulteriori aiuti." 
Il 2 marzo la Grecia ha chiesto assistenza in natura tramite il mec-
canismo di protezione civile dell'UE. L'assistenza offerta finora con-
siste in sacchi a pelo, coperte, generatori, tende e altri dispositivi 
igienico-sanitari e di protezione, cui si potrà aggiungere ulteriore 
assistenza da parti di altri paesi. Il Centro di coordinamento della 
risposta alle emergenze dell’UE coordina gli aiuti forniti e cofinan-
zierà i costi di trasporto dei materiali in Grecia. Questo sostegno 
rientra nel piano d’azione della Commissione riguardante misure 
finanziarie e operative immediate per offrire sostegno essenziale 
alla Grecia per gestire la situazione straordinaria creatasi alle sue 
frontiere esterne. 
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I deputati chiedono almeno 1,4 miliardi di euro per la gestione 
delle emergenze 
Il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea ha bisogno di almeno €1,4 miliardi per il 2021-2027 per assicurare 
la capacità di risposta a disastri naturali ed emergenze 
I l Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea aiuta i 
paesi a rispondere a emergenze e disastri. Nel passato è stato 
attivato in risposta a terremoti, incendi e inondazioni. Nelle ulti-
me settimane è stato usato per rimpatriare i cittadini europei 
bloccati in Cina a causa della diffusione del Coronavirus. 
Nella relazione adottata il 5 marzo 2020, la commissio-
ne Ambiente del Parlamento europeo afferma che il Meccanismo 
europeo di protezione civile dovrebbe ammontare ad almeno 1,4 
miliardi di euro per il periodo 2021-2027, come proposto dalla 
Commissione europea. 
I deputati hanno anche chiesto una maggiore chiarezza su come 
vengono divisi i fondi fra prevenzione, preparazione e risposta. 
La commissione ritiene che una somma più elevata dovrebbe 
essere dedicata alla preparazione. 
UN MECCANISMO DI DIFESA DELL ’UE PER SAL-
VARE VITE UMANE 
Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea è un si-
stema collaborativo di mutuo soccorso creato nel 2001. Da allora 
è stato attivato più di 330 volte per rispondere a disastri naturali 
e creati dall’uomo, sia in Europa che fuori. È stato attivato nel 
caso di incendi boschivi, inondazioni, inquinamento marino, ter-
remoti, uragani, incidenti industriali e situazioni di crisi sanitarie. 
Per rispondere all’attuale espansione del virus COVID-19, il 
Meccanismo è stato usato per finanziare e coordinare la conse-
gna materiale protettivo in Italia e di materiale medico di emer-
genza in Cina. È stato anche attivato per rimpatriare i cittadini 
UE dell’area di Wuhan in Cina e i passeggeri europei della nave Diamond Princess bloccata a Yokohama in Giappone. 
L'UE ha contribuito all'assistenza in Grecia e Albania in seguito ai terremoti  
RINFORZARE LA CAPACI TÀ DI  RISPOSTA ALLE EMERGENZE  
Quando un paese membro non riesce a far fronte a un disastro o a un’emergenza, può chiedere aiuto attraverso il Mec-
canismo. La Commissione europea coordina la risposta e assicura la copertura di almeno il 75% dei costi di trasporto e 
operativi. 
Nel 2019 l’UE ha sviluppato una riserva aggiuntiva di capacità chiamata RescEU per l’assistenza diretta nel caso in cui le 
risorse messe in campo da un paese non fossero sufficienti. 
I  PROSSIMI PASSI 
Ci sarà un dibattito e un voto in plenaria sul programma 2021-2027 del Meccanismo di protezione civile. Dopodiché po-
tranno iniziare i negoziati fra Parlamento e Consiglio. 
 
 

La Commissione accoglie con favore le relazioni del gruppo 
di esperti sulla tassonomia dell'UE e sulla norma dell’UE 
per le obbligazioni verdi 
La Commissione accoglie con favore la pubblicazione da parte del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sosteni-
bile di una relazione sulla classificazione dell’UE delle attività economiche ecosostenibili (tassonomia) e di una 
relazione sulla norma dell’UE per le obbligazioni verdi . 
l gruppo di esperti tecnici è composto da esponenti della società civile, del mondo accademico, delle imprese e della fi-
nanza e assiste la Commissione nell’elaborazione delle politiche sulla finanza sostenibile. La relazione sulla tassonomia 
contiene raccomandazioni per la stesura dell’elenco verde dell’UE, nonché orientamenti sul suo utilizzo da parte delle 
imprese e degli istituti finanziari. La Commissione utilizzerà questa relazione come base per elaborare norme che defini-
scano la classificazione dell'UE delle attività ecosostenibili per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazio-
ne. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato: "La finanza so-
stenibile sarà essenziale per mobilitare i finanziamenti necessari a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. 
Accogliamo con favore le relazioni del gruppo di esperti tecnici, che danno un contributo importante all’elaborazione delle 
norme definitive in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e delle norme dell’UE sulle obbligazioni 
verdi nel quadro di misure più ampie per promuovere l’adozione della finanza sostenibile in Europa.” 
La Commissione adotterà le classificazioni per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici sotto forma di atti 
delegati entro la fine del 2020, come stabilito nel regolamento in materia di tassonomia. Inoltre, la relazione sulla norma 
dell’UE per le obbligazioni verdi contiene ulteriori orientamenti per le imprese e gli operatori del mercato su come utilizza-
re le raccomandazioni formulate nel giugno 2019 dal gruppo di esperti tecnici. Prossimamente la Commissione aprirà una 
consultazione pubblica sulla finanza sostenibile per valutare l’opportunità di un'eventuale iniziativa per una norma dell’UE 
per le obbligazioni verdi. Fino alla fine di settembre 2020 il gruppo di esperti tecnici continuerà la propria attività di consu-
lenza su varie questioni relative alla finanza sostenibile. Il 12 marzo la Commissione organizzerà un dialogo sul web tra le 
parti interessate sulle relazioni definitive 
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COVID-19: la Commissione contribuisce ad attenuare l'impatto 
del virus sul settore dell'aviazione e sull'ambiente 
Nell’annunciare la misura, la Presidente von del Leyen ha dichiarato: “Vogliamo che per le compagnie aeree sia più faci-
le mantenere le loro bande orarie negli aeroporti, anche se non operano voli a cau-
sa della diminuzione del traffico. Questa misura temporanea aiuta sia la nostra 
industria che l'ambiente, alleviando la pressione sul settore dell'aviazione e in par-
ticolare sulle compagnie aeree più piccole e riducendo le emissioni evitando i co-
siddetti "voli fantasma", vale a dire voli semi-vuoti effettuati per mantenere le ban-
de orarie.” La dichiarazione della Presidente è disponibile qui. 
La Commissaria responsabile per i Trasporti Adina Vălean ha aggiunto: "La misura 
temporanea consentirà alle compagnie aeree di adeguare la propria capacità alla 
luce del calo della domanda causato dal diffondersi del virus. [...] Data l'urgenza, la 
Commissione presenterà a breve una proposta legislativa e invita il Parlamento 
europeo e il Consiglio ad adottarla rapidamente con la procedura di codecisione." Il 
testo integrale della dichiarazione della Commissaria Vălean è disponibile qui 
 
 

Coronavirus: I deputati chiedono 
 la solidarietà fra Paesi UE 
Il Parlamento ha discusso martedì l'epidemia di COVID-19 con la Commissione e la Presidenza croata, sottolineando la 
necessità di rallentarne la diffusione in tutta Europa. 
Stella Kyriakides, Commissario UE per la salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato che il COVID-19 è un'emergenza 
sanitaria che cambia di ora in ora. Gli Stati membri devono concentrarsi sul contenimento del virus per rallentarne la diffu-
sione, in modo che i sistemi sanitari possano far fronte all’emergenza e che l'impatto sull'economia e sulla vita sociale sia 
il più limitato possibile. 
Alcuni leader dei gruppi politici hanno espresso la loro vicinanza per le persone colpite dal virus e l’ammirazione per il 
personale sanitario al lavoro per curare le persone infette. 
Molti deputati hanno sottolineato come sia necessaria la solidarietà dei Paesi UE, insieme a maggiori fondi per la ricerca 
sul virus. Il materiale medico necessario, come i kit per i test, le maschere e le macchine per la respirazione, dovrebbe 
essere prodotto all'interno dell'UE ed essere messo a disposizione di tutti gli Stati membri. 
Alcuni deputati hanno affermato come sia necessario disporre di una valutazione comune europea del rischio, per garan-
tire che le stesse misure vengano applicate nelle aree che presentano lo stesso livello di rischio. Altri deputati hanno inol-
tre richiesto regole comuni per l'ingresso nell'area Schengen. 
 

Bilancio a lungo termine: meglio nessun accordo  
che un cattivo accordo 
I deputati deplorano che gli Stati membri non siano pronti a for-
nire all'UE le risorse necessarie per affrontare le sfide dell'Unio-
ne europea. 
Nel valutare la conclusione del recente Consiglio europeo, con 
gli Stati membri non ancora in grado di concordare una posizio-
ne comune sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP 
2021-2027), i deputati hanno affermato come sia "meglio nes-
sun accordo che un cattivo accordo". 
Hanno poi esortato la Commissione a presentare un piano di 
emergenza, in vista del ritardo che l’approvazione del prossimo 
bilancio a lungo termine dovrà inevitabilmente affrontare, per 
proteggere i beneficiari dei fondi UE, quali agricoltori, città, re-
gioni, studenti, ricercatori, imprese e ONG. 
Dopo che il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, 
ha riconosciuto in Plenaria il fallimento del Vertice sul bilancio 
del 20-21 febbraio, i deputati hanno criticato la proposta messa sul tavolo dagli Stati membri, poiché avrebbe reso l'UE 
"irrilevante". 
Hanno definito la proposta "scandalosa", soprattutto alla luce dell'attuale crisi al confine greco e dell'emergenza COVID-
19, in quanto Michel aveva proposto, tra l'altro, dei tagli ai programmi di migrazione e di ricerca 
 
 

*È arrivata la solidarietà digitale!* 
Grandi imprese e grandi gruppi, sul sito del Governo, hanno messo a disposizione servizi gratuiti per aiutarci in questo 
momento difficile in cui è bene rimanere a casa 
Vi faccio alcuni esempi: 
-*Vodafone* elimina limiti di minuti e giga; 
-*Amazon* mette a disposizione formazione e Prime Video; 
-*Mondadori* regala Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo; 
-*La Repubblica* gratis per 3 mesi; 
-*La Stampa* gratis per 3 mesi; 
-ecc… 

Ecco il link, sfruttateli!!   https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
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Per imprese europee pronte per il futuro: una nuova strategia industriale 
per un'Europa competitiva a livello mondiale, verde e digitale 

La strategia mira a rafforzare la competitività dell'Europa e la sua autonomia strategica in un momento di spostamento 
delle placche geopolitiche e di crescente concorrenza a livello mondiale. 
Il pacchetto di iniziative delinea un nuovo approccio alla politica 
industriale europea saldamente radicato nei valori europei e nel-
le tradizioni del mercato sociale. Esso definisce una serie di azio-
ni a sostegno di tutti gli operatori dell'industria europea: grandi e 
piccole imprese, start-up innovative, centri di ricerca, prestatori di 
servizi, fornitori e parti sociali. La strategia dedicata per le piccole 
e medie imprese (PMI) mira a ridurre gli oneri burocratici e ad aiu-
tare le numerose PMI europee a operare in tutto il mercato unico e 
oltre, ad accedere ai finanziamenti e a contribuire a guidare la tran-
sizione verde e digitale. Le iniziative odierne comprendono an-
che misure concrete per rimuovere le barriere che si frappon-
gono al buon funzionamento del mercato unico, la risorsa più 
preziosa di cui l'Europa dispone per consentire a tutte le nostre im-
prese di crescere e competere in Europa e oltre. 
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha 
dichiarato: "L'industria europea è il motore della crescita e della 
prosperità in Europa. Un motore che dà il massimo quando alimen-
tato dagli elementi che ne costituiscono la forza: i cittadini e le loro 
idee, talenti, diversità e spirito imprenditoriale. La sua importanza è 
ancora più grande in un momento in cui l'Europa si appresta a rea-
lizzare la sua ambiziosa transizione verde e digitale in un mondo più 
instabile e imprevedibile. L'industria europea ha tutto quello che 
serve per spianare la strada e faremo il possibile per sostenerla". 
Thierry Breton, commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "L'industria europea è la più forte del mondo. Le nostre 
imprese, grandi e piccole, creano occupazione e prosperità e garantiscono la nostra autonomia strategica. Per gestire la 
transizione verde e digitale e per evitare le dipendenze esterne nel nuovo contesto geopolitico è necessario un mutamen-
to radicale, che deve iniziare ora." 
Il pacchetto sulla politica industriale, pubblicato in data odierna, comprende le seguenti iniziative. 
Una nuova strategia industriale 
Per difendere la leadership industriale dell'Europa, la nuova strategia industriale contribuirà a realizzare tre priorità fon-
damentali: mantenere la competitività mondiale dell'industria europea, garantire condizioni di parità, a livello nazionale 
e mondiale, rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e plasmare il futuro digitale dell'Europa. 
La strategia definisce i principali motori della trasformazione industriale dell'Europa e propone una serie completa di azio-
ni future, tra cui: 

•un piano di azione sulla proprietà intellettuale volto a difendere la sovranità tecnologica, a promuovere condizioni di 

parità a livello mondiale, a lottare meglio contro il furto di proprietà intellettuale e ad adattare il quadro giuridico alla transi-
zione verde e digitale. 

•La concorrenza consente alle nostre imprese di dare il meglio di sé; pertanto, il riesame in corso delle norme dell'UE in 

materia di concorrenza, compresa la valutazione in corso del controllo delle concentrazioni e del controllo dell'adegua-
tezza degli orientamenti sugli aiuti di Stato, garantirà che le nostre norme siano adeguate per un'economia in rapida mu-
tazione, sempre più digitale e che deve diventare più verde e più circolare. 

•Abbiamo bisogno di concorrenza leale, sia a casa nostra che all'estero. Oltre a sfruttare al meglio gli strumenti offerti dai 

meccanismi di difesa commerciale, entro la metà del 2020 la Commissione adotterà un libro bianco per contrastare gli 
effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico e affrontare il problema dell'accesso di soggetti esteri 
agli appalti pubblici e ai finanziamenti dell'UE. La questione relativa alle sovvenzioni estere sarà oggetto di una propo-
sta di strumento giuridico nel 2021. Di pari passo continueranno i lavori in corso per rafforzare le norme mondiali in mate-
ria di sovvenzioni all'industria nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e le azioni volte ad affrontare la 
mancanza di accesso reciproco agli appalti pubblici nei paesi terzi. 

•Misure complessive per modernizzare e decarbonizzare le industrie ad alta intensità energetica, per sostenere le 

industrie della mobilità sostenibile e intelligente, per promuovere l'efficienza energetica e garantire un approvvigiona-
mento sufficiente e costante di energia a basse emissioni di carbonio a prezzi competitivi. 

•Rafforzare l'autonomia industriale e strategica dell'Europa garantendo l'approvvigionamento di materie prime essenziali, 

mediante un piano di azione per le materie prime essenziali e prodotti farmaceutici, sulla base di una nuova strategia 
farmaceutica dell'UE, e sostenendo lo sviluppo di infrastrutture digitali strategiche e di tecnologie abilitanti fondamentali. 

•Un'alleanza per l'idrogeno pulito, per accelerare la decarbonizzazione dell'industria e mantenere la leadership indu-

striale, seguita da un'alleanza per industrie a basse emissioni di carbonio e un'alleanza su cloud e piattaforme in-
dustriali e sulle materie prime.Ulteriori norme e orientamenti in materia di appalti pubblici verdi. 
•Una rinnovata attenzione all'innovazione, agli investimenti e alle competenze 
Oltre ad una serie completa di azioni, sia orizzontali che a favore di specifiche tecnologie, la Commissione analizzerà 
sistematicamente i rischi e le esigenze dei diversi ecosistemi industriali. Nell'effettuare questa analisi, la Commissione 
lavorerà in stretta collaborazione con un forum industriale aperto e inclusivo, che sarà istituito entro settembre 2020. Il 
forum sarà composto da rappresentanti dell'industria, tra cui PMI, grandi imprese, parti sociali, ricercatori, nonché gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE. Ove necessario, esperti di settori specifici saranno invitati a condividere le loro cono-
scenze. Le giornate dell'industria organizzate ogni anno dalla Commissione continueranno a riunire tutti i protagonisti. 

 
Continua alla pag. successiva 
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Una nuova strategia per le PMI 
Le PMI hanno un ruolo chiave nel tessuto industriale europeo, forniscono i due terzi dei posti di lavoro e sono essenziali 
per il successo del nuovo approccio industriale. La strategia mira ad aiutare le PMI a guidare la duplice transizione, il 
che significa anche garantire l'accesso alle competenze giuste. Per sviluppare le capacità delle PMI in vista della duplice 
transizione, la Commissione potenzierà la rete europea delle imprese con l'ausilio di appositi consulenti in materia di 
sostenibilità. Espanderà inoltre i poli dell'innovazione digitale a tutte le regioni d'Europa per aiutare le PMI a integrare 
le innovazioni digitali. Offrirà possibilità di volontariato e formazione nelle tecnologie digitali. Per facilitare l'attività 
delle PMI nel mercato unico e oltre, la Commissione propone azioni volte a eliminare gli ostacoli normativi e pratici all'atti-
vità imprenditoriale o all'espansione. La Commissione si propone, tra l'altro, di accrescere gli sforzi per garantire la tem-
pestività dei pagamenti, in particolare attraverso un nuovo Osservatorio virtuale, nonché mediante meccanismi alterna-
tivi di risoluzione delle controversie. Per facilitare l'accesso delle PMI al risparmio pubblico in Europa, la Commissione 
sosterrà anche un Fondo per le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI nell'ambito della finestra per le PMI di Inve-
stEU. Rafforzerà inoltre l'imprenditoria femminile stimolando gli investimenti nelle imprese e nei fondi diretti da donne. La 
Commissione invita inoltre gli Stati membri a istituire sportelli unici per l'assistenza alle imprese. L'obiettivo è fare 
dell'Europa il luogo migliore per avviare un'impresa e farla crescere. La Commissione collaborerà con gli Stati membri per 
sviluppare uno standard "Start-up Nations" dell'UE, per favorire la condivisione e l'adozione delle migliori pratiche per 
accelerare la crescita delle PMI e delle start-up ad alta tecnologia. Per garantire l'impegno politico a favore di tali misure, 
un inviato ad alto livello per le PMI dell'UE avrà il compito di garantire un partenariato approfondito e uno stretto coordi-
namento con gli Stati membri dell'UE mediante inviati nazionali per le PMI, nonché con le autorità regionali e locali. Raf-
forzerà inoltre il punto di vista delle PMI nella normativa dell'UE. 
Un mercato unico all'altezza delle aspettative delle nostre imprese e dei nostri consumatori 
Il mercato unico è tra le maggiori realizzazioni dell'Europa e fornisce alle imprese europee un grande mercato interno. 
Stimola la concorrenza e gli scambi all'interno dell'UE. Offre ai cittadini dell'UE una scelta più ampia di beni e servizi, oltre 
a creare più opportunità occupazionali e imprenditoriali. Fornisce alle imprese europee la leva di cui hanno bisogno per 
imporsi come leader a livello mondiale. 
Tuttavia, esistono ancora barriere che impediscono agli europei di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico. Se-
condo le stime, la soppressione delle barriere potrebbe generare fino a 713 miliardi di euro entro la fine del decen-
nio. La relazione sulle barriere al mercato unico pubblicata oggi individua un'ampia gamma di ostacoli nel mercato 
unico esaminati dalla prospettiva delle imprese e dei consumatori europei. La relazione evidenzia le cause profonde di 
dette barriere: norme nazionali restrittive e complesse, capacità amministrative limitate, recepimento imperfetto delle nor-
me dell'UE e loro inadeguata applicazione. 
Per rimuovere queste barriere, la Commissione adotta oggi un piano di azione per una migliore attuazione e applica-
zione delle norme del mercato unico, che mira a rimuovere gli ostacoli dovuti alla violazione del diritto dell'UE. Il piano 
di azione si basa su un rinnovato partenariato tra gli Stati membri e la Commissione nella loro responsabilità condivisa di 
garantire che le norme del mercato unico siano applicate correttamente e rispettate. Al riguardo, il piano di azione istitui-
sce una task force congiunta della Commissione e degli Stati membri per rafforzare la cooperazione in materia di 
applicazione delle norme del mercato unico. La Commissione, da parte sua, sosterrà le autorità nazionali e locali nei loro 
sforzi per attuare correttamente la normativa europea e non esiterà ad adottare misure rigorose in caso di violazione delle 
norme del mercato unico 
CONTESTO 
L'industria ha un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita economica e la prosperità dell'Europa. L'industria europea 
è leader mondiale in molti settori, rappresenta il 20 % del valore aggiunto totale dell'UE e dà lavoro a 35 milioni di perso-
ne nell'UE. Nel marzo 2019 il Consiglio europeo ha chiesto una strategia di politica industriale dell'UE complessiva e a 
lungo termine, accompagnata da un approccio integrato per un mercato unico più approfondito e più forte. La necessità di 
una nuova strategia industriale per l'Europa si riflette negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, nelle prio-
rità stabilite dal Parlamento europeo, nell'agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo, nel Green Deal europeo e 
nella strategia della Commissione per "Plasmare l'Europa digitale”. 
 

Testimonianza della nostra volontaria 
Sono Alina e faccio il mio volontariato a Palermo. Sono qua già da ottobre, e la mia esperienza fino a 
fine febbraio è andata molto bene. Ma in questi tempi, tutti i giorni si sente ansia nella città, e quasi 
tutte conversazioni riguardano il coronavirus. Un paio di giorni fa, la mia coinquilina e co-volontaria 
Aydan se n'è andata ed è ritornata a Turchia. Anche la mia famiglia e i miei amici mi hanno chiamato 
e mi hanno consigliato di tornare a casa. Nonostante la minaccia del virus, ho deciso di rimanere qua.  
Devo ammettere che quando ho deciso non mi aspettavo che si sarebbero applicate misure così dra-
stiche a Palermo. Ma un altro motivo che mi ha spinto a prendere questa decisione era il fatto che ho 
deciso sin dall'inizio di rimanere qua almeno alle fine di Giugno e di provare essere una parte della 
cultura palermitana, e ancora voglio perseguire questo obiettivo e non scappare quando la vita qua 
diventa un po’ più difficile. Ma seguire questo obiettivo è una sfida, perché essere da solo in un paese 
straniero in situazioni gravi non è facile.  I contatti sociali con gli amici, che purtroppo in questi tempi 
non sono tanto consigliati, potrebbero aiutare per mantenere un po di tranquillità della mente. Ma la 
diminuzione dei contatti con gli amici, che è già cominciata e probabilmente continuerà nei prossimi 
giorni, crea un sentimento dell'isolamento e solitudine. Con la chiusura delle scuole anche una grande 
parte del nostro progetto password è stato perso, e in questi giorni sto pensando di come salvare il mio volontariato e che 
posso fare del mio progetto nei prossimi giorni per sfruttare il tempo libero.  
Una parte del mio volontariato contempla infatti anche la possibilità di realizzare un progetto personale, cioè fare una co-
sa a mia scelta. In queste settimane volevo anche imparare un po’ più di ‘project management’, ma con l’ufficio chiuso 
probabilmente non riuscirò a fare neanche questo.  
Tutto sommato, è una situazione difficile e dura per me, ma sto provando a cercare un modo di affrontare quello che sta 
succedendo; cosi anche se non posso usare questo tempo per imparare e fare le cose che ho pianificato, almeno sto 
pensando molto a cosa fare dopo – che fare con il mio progetto personale, che fare per la mia tesi, e di pensare se ha 
senso rimanere qua in Sicilia per tre mesi in più, come mi ha offerto l’Euromed. Quindi, sono giorni di tanti pensieri per 
me, nei quali sto cercando di mantenere un buon umore. 
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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 gioven-
tù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale desti-
nato al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR.  La scadenza di tutti i termini per la pre-
sentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del pre-
sente 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 
 

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

Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/

funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en  
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Azione chiave 1 

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

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

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazio-
ne 

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 1
o
 ottobre 2020 alle ore 12:00 

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

 
GUUE C 410 del 06/11/19 

 

Programma HERCULE III 
Invito a presentare proposte — 2020 
Formazione e studi in campo giuridico 2020 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni am-
missibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro an-
nuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di forma-
zione», azioni 6 e 7.  
La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato 
«Formazione e studi in campo giuridico».  
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. 
 I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere 
altresì elementi di altri ambiti.  
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR. 
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.  
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, 
il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La 
documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e 
debitamente giustificati. 
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La dota-
zione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale so-
glia. 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora 
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il pro-
gramma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al 
precedente punto 5 o dal seguente sito internet: 
 http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 58 del 21/02/2020 
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Programma HERCULEIII 
Invito a presentare proposte — 2020 
Formazione, conferenze e scambi di personale 2020 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio (1)che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché 
sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del pro-
gramma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-3. La decisione di finanzia-
mento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione, conferenze e scambi di 
personale 2020». Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno 
dei tre ambiti seguenti:Sessioni di formazione specializzata (ambito 1) — sviluppo di sessioni di formazione specializ-
zata per migliorare le capacità d’indagine mediante l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze in materia di 
metodologie e tecniche specializzate. Conferenze, workshop e seminari.  Scambi di personale . 
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti 
devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri 
ambiti. 
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 750 000 EUR. Il contributo finanziario 
assumerà la forma di una sovvenzione.  
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. 
La soglia minima per un progetto è pari a 40 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 
17.00 di giovedì 30 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale 
dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di 
cui al precedente punto 5 o dal seguente sito internet: 
 http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate 
mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono 
essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Inter-
net della Commissione. 

GUUE C 58 del 21/02/2020 
 

Programma HERCULE III - Invito a presentare proposte —  
2020 Assistenza tecnica 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché 
sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del program-
ma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-4. La decisione di finanziamento 
2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica». 
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i 
richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli 
interessi finanziari dell’Unione. 
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei 
quattro ambiti seguenti:  
Strumenti e metodi d’indagine   
Strumenti di rilevamento e identificazione   
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe  
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati  
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.  
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì ele-
menti di altri ambiti. 
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 10 000 000 EUR. 
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. T 
ale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo 
finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili.  
La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente 
giustificati. 
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto 
per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia. 
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 23 aprile 2020 (ora dell’Europa centra-
le), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie s/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente 
punto 5 o dal seguente sito Internet:  
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate 
mediante il portale dei partecipanti.  
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima 
sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione. 

GUUE C 58 del 21/02/2020 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI SEMPLICI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione 
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno 
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agrico-
lo dell’Unione.  
Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).  
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di 
95 000 000 EUR.  
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi per-
sonalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere 
impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti 
a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 
(in appresso «regolamento finanziario»  
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazio-
ne: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Per eventuali domande relative agli strumenti 
di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il portale Finanziamenti e 
appalti:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 

GUUE C 12 del 14/01/2020 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020  PROGRAMMI MULTIPLI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione   
riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno  
e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agrico-
lo dell’Unione. Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 
1.2.1.3 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito 
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’Allegato I del programma di lavoro annuale per il 2020.  
 Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).   
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a 
86 400 000 EUR.  
 Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a 
norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in 
nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte 
dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).  
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazio-
ne all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home   
 Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito 
a tal fine tramite il portale Finanziamenti e appalti:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 

GUUE C 12 del 14/01/2020 
 

Bando della Fondazione con il Sud per aiutare  
le persone in povertà sanitaria 
La Fondazione “Con il Sud” mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di persone in condizione di 
povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le «new addictions» (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, 
dipendenza da internet, social network, videogiochi, ecc). Il Bando, rivolto al Terzo settore e agli enti pubblici socio-
sanitari del Sud Italia, scade il 17 aprile.  
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che 
potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle 
cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di meto-
dologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro).  
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l ’ente pub-
blico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo 
delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico.  
«Fenomeni come la migrazione sanitaria evidenziano ancora una volta una forte disparità tra Nord e Sud: a livello di offer-
ta sanitaria, ma anche di standard qualitativi - ha commentato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Con il Sud -. 
E' ormai evidente che il Terzo settore assume oggi un ruolo importantissimo anche in questo ambito, fornendo sempre più 
spesso servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha difficoltà ad erogare e garantendo quindi la possibilità di cure a mol-
tissime persone in difficoltà.  
Un ruolo, quello del Terzo settore, che non può e non deve essere sostitutivo o alternativo a quello pubblico, ma com-
plementare».  
Con le tre precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti, con circa 13 milioni di euro, 36 progetti per la cura e 
integrazione di persone disabili e anziani non autosufficienti. 
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019    
Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato     
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020)      
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità       
Tirocini e lavori 
Progetti di solidarietà        
Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 
117 650 000 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà.

 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
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 

Progetti di volontariato 30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

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

30 aprile 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 
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Rettifica del bando di assunzione n. PE/242/S — Direttore (F/M) 
(gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale  
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica —  
Direzione dell’Edizione, dell’innovazione e della gestione dei dati 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 65 A del 28 febbraio 2020 ) 
Pagina 57, paragrafo 2 «Sede di servizio»: 
anziché: «Lussemburgo.», si legga:  «Bruxelles.». 

GUUE C 70 del 04/03/2020 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/375/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua danese (DA) 
EPSO/AD/376/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL) 
EPSO/AD/377/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR) 
EPSO/AD/378/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua croata (HR) 
EPSO/AD/379/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua polacca (PL) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 7 aprile 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . I candidati devono conoscere la lingua del concor-
so (lingua 1) al livello C2 (conoscenza perfetta), una seconda lingua (lingua 2) almeno al livello C1 (conoscenza ap-
profondita) e una terza lingua ufficiale dell’UE (lingua 3) almeno al livello C1 (conoscenza approfondita). 
Avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata. 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 72 del 04/03/2020 
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https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2020:065A:TOC
https://epso.europa.eu/


PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA  
MATANO” QUINTA EDIZIONE 
E’ da oggi sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la quinta edizione del Premio giornalistico internazionale 
“Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015.  
Nei giorni del quinto anniversario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà ancora 
una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni (8, 9 e 10 luglio 2020), durante “Lampedus’amore”, si concentreranno 
numerosi appuntamenti per ricordare la cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà e cultura, musica e tea-
tro, giornalismo e impegno sociale, integrazione e sport saranno i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lem-
bo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglien-
za, di emergenze, ma anche di straordinario fascino 
paesaggistico e ambientalistico.  Al termine della 
manifestazione saranno consegnati i Premi giornali-
stici “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 arti-
coli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati 
su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e 
testate online (regolarmente registrate), tra l’1 giu-
gno 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 bellez-
za del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.  
Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti 
di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, 
della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com. 
 

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

http://www.fondazioneandreaparodi.it/ 
 

AVVISO FORMEZ 
Il FORMEZ PA trasmette l'ulteriore avviso 0361/2019 da pubblicare relativo alla selezione di profili professionali desti-
nati alla Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta del progetto Nuovi percor-
si di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana  
Avviso 0361/2019 per la selezione di un esperto, con esperienza oltre 5 anni fino a 10 anni, nella gestione e/o monito-
raggio di progetti complessi                                                    

 Il link è il seguente http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx 
 

Concorsi creativi per il Centenario dell'Aeronautica Militare 
L’Aeronautica Militare - nell’imminenza dei festeggiamenti per il 100esimo anniversario della sua fondazione, avvenuta 
il 28 marzo 1923 - ha lanciato un concorso a premi per la realizzazione del logo celebrativo del centenario della 
Forza Armata.  Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, 
un’opportunità aperta a tutti in Italia e nell’Unione Europea, purché 
maggiorenni, e accessibile anche da “studenti che non abbiano 
conseguito la maggiore età che frequentino Liceo Artistico, 
Istituti d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazio-
ne (pubblici o privati)”. 
“Metti alla prova la tua creatività!” è lo slogan scelto per lan-
ciare il concorso cui si affianca quello per la realizzazione del-
la mascotte celebrativa. Per il logo, in particolare, il Concorso mira a individuarne uno “che contraddistingua ed identi-
fichi in maniera distintiva l’Aeronautica Militare in occasione della ricorrenza celebrativa. Tale simbolo dovrà avere 
una forte capacità comunicativa ed essere di facile comprensione, originale, innovativo ed evocativo della storia della 
Forza Armata e dei suoi 100 anni”. Al vincitore andrà un iPad Pro A12X 64 GB di ultima generazione; al secondo classi-
ficato, un Galaxy Note 10 N970 Dual Sim 256GB; al terzo, una macchina fotografica modello EOS M50 + 15-45mm. 
Inoltre, i primi tre sul podio riceveranno un attestato di merito. Per ogni altra informazione, si possono consultare 
il bando per la creazione del logo del centenario e quello per la realizzazione della mascotte.  
Scadenza: 30 aprile 2020, h. 24:00. 

http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/100AM/Pagine/default.aspx 
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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 

http://www.fondazioneandreaparodi.it/
http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/100AM/Documents/Bando%20LOGO.pdf
http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/100AM/Pagine/default.aspx
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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 
riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 

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

 

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

https://www.officinesocialmovie.com/ 
 

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

https://europa.eu/youth/solidarity/contest_it 

Concorso #euFilmContest 
Ti piace il cinema europeo? Partecipa al concorso #euFilmContest, metti alla prova le tue conoscenze e ottieni la 
possibilità di vincere un viaggio al Festival di Cannes nel maggio 2020. 
Chi può partecipare 
- Qualsiasi cittadino residente nell'UE è idoneo a partecipare, così come i residenti permanenti dei paesi che hanno 
firmato formalmente un accordo per partecipare al programma Creative Europe MEDIA entro il 31 dicembre 2019 
(Islanda, Norvegia, Albania, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Repub-
blica di Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia); 
- I partecipanti devono avere almeno 18 anni (il 26 marzo 2020); 
- Devono essere liberi tra il 15 e il 17 maggio 2020, date in cui i vincitori si recheranno a Cannes. Per ogni risposta 
corretta, i partecipanti ottengono un punto, e guadagnano un punto extra se seguono @MEDIAprogEU su Twitter e/o 
@CreativeEuropeEU su Facebook (massimo un punto). Se lo fanno, devono assicurarsi di menzionare il loro account 
sui social media nel modulo di contatto. I partecipanti possono presentare fino a tre iscrizioni, ma possono vincere solo 
una volta. 
Premi 
Biglietto di andata e ritorno a Cannes, Francia, per 10 vincitori provenienti da uno dei paesi sopra indicati e due pernot-
tamenti gestiti dagli organizzatori. I vincitori sono responsabili di tutte le altre spese, compresa l'assicurazione sanita-
ria, il viaggio nel loro paese d'origine e i visti di viaggio, se necessario. Tra le altre attività e gli incontri con i professioni-
sti del settore, i vincitori parteciperanno a due proiezioni di film selezionati nell'ambito della Quinzaine des Réalisa-
teurs/Directors' Fortnight e della Semaine de la Critique/Settimana Internazionale della Critica. I vincitori saranno an-
nunciati all'inizio di aprile 2020. Scadenza: 26 marzo 2020. 

https://wealllovestories.eu/filmcontest 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu
https://www.officinesocialmovie.com/
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity/contest_it
https://wealllovestories.eu/filmcontest


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 Giova-
nola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATI-
VI 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/  
 

Avviso di posto vacante ECA/2020/5 
1 posto di responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro Presidenza — Servizio giuridico 
(Gruppo di funzioni AD, gradi AD6-AD7) È richiesta un’esperienza professionale di 3 anni per il grado 
AD6 e di 6 anni per il grado AD7. Conformemente all’articolo 5 dello Statuto, in virtù dei requisiti associati 
all’incarico, sono richiesti un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di alme-
no tre anni attestata da un diploma in ingegneria, in architettura, nel settore dell’edilizia o della sicurezza e 
salute, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno tre anni direttamente attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere, maturata in uno degli Stati membri dell’UE dopo l’ottenimento del diploma 
di cui sopra; l’esperienza deve essere acquisita entro il termine ultimo per la presentazione delle candidatu-
re. Data la natura delle mansioni da assolvere, sono richieste una conoscenza del francese di livello minimo 
C2 (per la comprensione, l’espressione orale e la produzione scritta) e una conoscenza dell’inglese di livello 
minimo C1 (per le medesime categorie) 
. Per stabilire il proprio livello di conoscenza delle lingue, si può consultare il sito: http://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 20 marzo 2020, alle ore 12:00 
(mezzogiorno) (ora di Lussemburgo). Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, 
dovranno essere presentate unicamente tramite il modulo online disponibile nell’avviso di posto vacante 
pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti europea. 

 https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/it_IT 
 

Young Champions of the Earth 2020: lascia un segno! 
Young Champions of the Earth celebra e sostiene i giovani tra i 18 e i 30 anni che hanno un potenziale 
eccezionale per creare un impatto ambientale positivo.  Sei un changemaker, un mago degli affari, un 
innovatore? Vedi un’opportunità dove gli altri vedono una crisi? Vuoi cambiare il mondo? Se hai almeno 6 
mesi di esperienza di lavoro su un progetto ambientale puoi essere selezionato come uno dei sette Young 
Champions of the Earth 2020, uno per ogni regione globale (Africa, Europa, America Latina e Caraibi, Nord 
America, Asia occidentale e due per l'Asia e il Pacifico). Oltre alla notorietà, al tutoraggio su misura e ad 
altri riconoscimenti, se selezionati, riceverete 15.000 dollari in finanziamenti per l’avviamento e 9.000 
dollari in finanziamenti per comunicare e promuovere la vostra idea. Al momento della candidatura vi 
sarà richiesto di rispondere ad una serie di domande e di caricare una lettera di endorsement. I finalisti sa-
ranno selezionati dagli esperti dell'ONU e dovranno presentare dei brevi video per presentare le loro 
grandi idee. Scadenza: 10 aprile 2020. 

https://www.unenvironment.org/youngchampions/ 
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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+ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.unenvironment.org/youngchampions/
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
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Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine” 
 È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana. 
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in 
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo 
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti africa-
ni. L’Africa fra le pagine”. L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Ita-
liana” di Lomé (Togo), l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Lin-
guistico 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 dattilo-
scritte (1 cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. 
Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e rigorosamente inediti. Possono 
partecipare esclusivamente autori di ambo i sessi residenti in un qualunque Paese africano o altrove residenti ma di 
origine africana (afrodiscendenti).  
I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del 
Concorso, al seguente indirizzo mail: lazisaeditrice@gmail.com o all’indirizzo postale: Edizioni La Zisa, via Vann’Antò 
16, 90144 Palermo (Italia)  
La partecipazione è assolutamente gratuita e gli elaborati in lingua italiana andranno inviati entro e non oltre il  31 marzo 
2020.  
Una commissione, che avrà fra i suoi componenti la nota scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionay (in arte 
“Sabrinex”), e formata da giudici indicati dalla casa editrice la Zisa, dall’associazione culturale La Tenda di Abramo e 
dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un libro che 
sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo,  e online anche in tutti gli altri Paesi.  Inoltre, il libro sarà presentato in 
un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, anche Togo, Camerun, Gabon, Costa 
d’Avorio e Congo Brazaville. 

Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: 
+39 091 5509295  

 

Azioni Marie Skłodowska-Curie:  
387 milioni di euro a 2 500 ricercatori 
La Commissione ha annunciato l’assegnazione delle borse di studio indi-
viduali Marie Skłodowska-Curie. 1 475 ricercatori emeriti post-dottorato 
riceveranno un finanziamento complessivo di 296,5 milioni di euro a so-
stegno delle loro ricerche in ambiti quali le terapie oncologiche, la gestio-
ne dell’energia e l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’i-
struzione e i giovani, ha dichiarato: 
 “Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che hanno ottenuto una delle prestigiose borse di studio 
individuali Marie Skłodowska-Curie. Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che, nel quadro di un pro-
gramma pilota, 39 borse di studio supplementari siano assegnate a ricercatori di paesi europei attualmente sottorappre-
sentati nel programma”.  
La Commissione ha anche annunciato che sosterrà 13 dottorati e 14 programmi di formazione per la ricerca post-
dottorato di eccellenza di dieci Stati membri e due paesi associati.  
Questi programmi, che riceveranno fino a 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni tramite il cofinanziamento di pro-
grammi regionali, nazionali e internazionali, mobilitano oltre 1 000 ricercatori di eccellenza, che lavorano per risolvere 
problemi mondiali come i cambiamenti climatici, e contribuiscono ad aumentare la competitività delle regioni e degli Stati 
membri dell’UE attirando e trattenendo ricercatori di talento, alcuni dei quali lavoreranno in sinergia con altre iniziative 
faro europee, come le università europee sostenute da Erasmus+ o l’Alleanza europea per le batterie.  
Tutte le sovvenzioni annunciate oggi si inseriscono nel quadro del programma di ricerca e innovazione dell ’UE Orizzonte 
2020  
 

Al via il concorso #EUDatathon 2020 
La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno aper-
to la quarta edizione del concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di 
dati a sviluppare nuove app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati 
aperti dell’UE. 
 È possibile candidarsi  al concorso "EU Datathon" fino al 3 maggio. Le dodici squadre 
finaliste saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre duran-
te la 18a edizione della Settimana europea delle regioni e delle città. 
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha dichiarato:  
“Nelle istituzioni dell’UE ci sono miniere d’oro di dati che le start-up, gli sviluppatori e altri 
soggetti che lavorano con i dati possono usare per creare nuove applicazioni che ci aiu-
teranno a offrire soluzioni migliori ai cittadini e alle imprese”. 
La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha aggiunto:  
“Si tratta di un’importante iniziativa dal basso: vogliamo sapere come poter usare meglio le grandi quantità di dati aperti 
a nostra disposizione. I dati accessibili sono di vitale importanza nell’elaborazione delle politiche, quindi puntiamo a ren-
dere l’UE un leader digitale nell’uso intelligente dei dati aperti per migliorare la vita delle persone”. 
L’edizione di quest’anno di EU Datathon prende ispirazione da quattro priorità politiche della Commissione von der 
Leyen (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un nuovo slancio per la democrazia europea 
e un'Europa pronta per l'era digitale) e contribuisce alla nuova strategia europea per i dati annunciata nei giorni scor-
si. 
Maggiori informazioni su EU Datathon sono disponibili qui. 
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http://www.edizionilazisa.blogspot.com/
http://www.latendadiabramo.blogspot.com/
mailto:lazisaeditrice@gmail.com
http://ec.europa.eu/msca
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://op.europa.eu/it/web/eudatathon/home
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf
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Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato 
il bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul 
tema:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promos-
so dal Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del 
Trentino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il 
Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle studentesse di 
tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo 
scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

• Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture 

Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al 
pensiero di Chiara Lubich . 
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere svi-
luppata attraverso una delle seguenti forme: 

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, 

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

• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria 

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

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria  B: 1° premio: € 400 2° 
premio (Categoria A oppure B): € 200. 
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, 
saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici. I 
vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si 
terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, presumibilmente a 
Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunica-
zione. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati.  
Bando e allegati sono consultabili tramite la pagina dedicata del MIUR.   
 Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020. 
 

Bandi di Assunzione al Parlamento Europeo 
Bando di assunzione n. PE/234/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale delle Politiche esterne dell’Unione — Direzione del Sostegno alla democrazia 
Bando di assunzione PE/235/S — Direttore (F/H) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale della Comunicazione — Direzione delle Risorse 
Bando di assunzione n. PE/236/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale del Personale — Direzione delle Risorse 
Bando di assunzione n PE/237/S Direttore (F/H) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — 
 Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica — Direzione della Gestione integrata delle infrastrutture 
Bando di assunzione n. PE/238/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale della Traduzione — Direzione dell’Assistenza e dei servizi tecnologici alla traduzione 
Bando di assunzione n. PE/239/S — Directeur (F/H) (groupe de fonctions AD, grade 14) —  
Direzione generale della Traduzione — Direzione della Lingua dei cittadini 
Bando di assunzione n. PE/240/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale della Logistica e dell’interpretazione per le conferenze — Direzione dell’interpretazione 
Bando di assunzione n. PE/241/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale delle Finanze — Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati 
Bando di assunzione n. PE/242/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) —  
Direzione generale dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica — Direzione dell’Edizione, dell’innovazione e della 
gestione dei dati. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 
20 marzo 2020, alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C  65/A del 28/02/2020  
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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’emergen-
za, possedimento fondiario, finanza, ammini-
strazione, 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/ 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-le-scuole-una-citta-non-basta-chiara-lubich-cittadina-del-mondo
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-le-scuole-una-citta-non-basta-chiara-lubich-cittadina-del-mondo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.065.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2020:065A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2020.065.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2020:065A:TOC
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
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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 sen-
sibilizzare gli studenti all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza 
dell’opera e della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, della demo-
crazia e del progresso sociale.    La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni 
su Giacomo Matteotti oggi, una testimonianza umana e politica ancora attuale.  Gli studenti dovranno produrre elaborati 
che rappresentino la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. Per garantire agli 
studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibile partecipare attra-
verso 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. 
 

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

https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/2020 
 

Premi RegioStars 2020: aperte le candidature per premiare 
 i migliori progetti di politica di coesione dell'UE 
La Commissione europea avvia la 13a edizione dei premi RegioStars. Dal 2 marzo al 9 maggio 2020 sarà possibile candi-
dare i progetti di politica di coesione sostenuti dall'UE affinché vincano un premio in una delle cinque categorie tematiche: 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lo sviluppo urbano e il “tema del 2020", ovvero il 30° an-
niversario del varo di Interreg, il programma emblematico dell'UE che punta a incoraggiare la cooperazio-
ne territoriale tra regioni frontaliere. Commentando il lancio del concorso, Elisa Ferreira, Commissaria per 
la coesione e le riforme, ha dichiarato: “I premi RegioStars sono un modo per mettere in risalto i progetti 
europei di eccellenza. Vogliamo premiare i colleghi delle regioni e delle città per il loro duro lavoro per 
migliorare la qualità della vita delle comunità locali grazie ai fondi dell'UE. I progetti vincitori possono an-
che essere una fonte di ispirazione per i progetti futuri". La piattaforma online per la candidatura è dispo-
nibile qui. Una giuria indipendente di accademici di alto livello valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la 
cerimonia di premiazione, che si terrà a Bruxelles nell'ottobre 2019 durante la Settimana europea delle regioni e delle 
città. Il pubblico sarà inoltre invitato a scegliere il proprio progetto preferito attraverso un sistema di votazione pubblica 
online. La guida per i candidati è disponibile qui. 
 

Google News Initiative Fellowship 
La Google News Initiative Fellowship offre tirocini estivi retribuiti a studenti di giornalismo, tecnologia o design. Nel 
2020 il Centro Europeo di Giornalismo offre 50 borse di studio in 14 paesi europei. I candidati prescelti inizieranno la 
loro carriera nel settore dell'informazione trascorrendo l'estate lavorando con esperti nelle redazioni e creando un net-
work professionale.  Requisiti 
- avere almeno 18 anni; 
- provenire dai seguenti paesi partecipanti: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito; 
- essere iscritti o accettati in un istituto di istruzione superiore accreditato (laurea, master, dottorato di ricerca) a partire dal 
1° gennaio 2020 nello stesso paese in cui si trova la redazione di loro scelta; oppure provenire dal paese in cui ha sede la 
redazione di loro scelta; 
- possono presentare domanda anche i neolaureati che hanno terminato gli studi nel 2019; 
- gli studenti iscritti in Austria, Germania o Svizzera possono candidarsi per una qualsiasi delle organizzazioni con sede in 
questi tre paesi; 
- sono ammissibili anche gli studenti internazionali iscritti in un istituto di istruzione superiore con sede nel paese della 
redazione di loro scelta. La candidatura può essere presentata in inglese o nella lingua dell'organizzazione giornalistica 
per la quale si presenta la domanda. I candidati possono presentare la candidatura per una sola organizzazione. Tutti i 
borsisti saranno remunerati per il loro lavoro e sostenuti per coprire le spese. L'importo esatto sarà a discrezione di 
ciascuna organizzazione giornalistica. Scadenza: 30 marzo 2020 (CET/CEST, mezzogiorno, ora di Bruxelles). 

https://journalismfellowships.eu/  
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https://www.informa-giovani.net/notizie/per-le-scuole-in-memoria-di-matteotti-a-scuola-di-democrazia
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Concorso+Matteotti+per+le+scuole+-+Fondazione+Matteotti-Turati+A.S.+2019-20.pdf/ce6b1ff9-7701-83a7-05ec-26e6c007dd75?version=1.0&t=1569580680220
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_20_207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_20_207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_20_207
https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2020/regiostars_2020_guide_applicants_en.pdf
https://journalismfellowships.eu/
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Urban Nature: contest del WWF per le scuole 
Nell’ambito dell’iniziativa URBAN NATURE il WWF Italia Onlus ha lanciato un contest nazionale dal titolo Urban Nature 
- L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città, riservato alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I e 
II grado, statali e paritarie.  Alle classi viene chiesto di individuare e presentare un’azione per aumentare la “natura” 
urbana attraverso la riqualificazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipo di intervento a livello urba-
no per aumentare la biodiversità cittadina. La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere 
quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costret-
ti 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 urba-
no. 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 proget-
to. Scadenze: Preiscrizione: 31 marzo 2020. Presentazione degli elaborati: 15 luglio 2020. 

https://www.wwf.it/urban_nature.cfm 
 

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

https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/i-colori-di-una-nuova-vita/ 
 
 
 

Toolkit SALTO 
“Peace on the 
Streets!" 
Un toolkit sulle strategie 
di campagne e la pianificazione 
di progetti sui temi della pace, la 
non violenza e l'antimilitarismo. 
L’obiettivo è fornire agli operatori 
giovanili e agli attivisti per la pace 
più strumenti per pianificare azioni 
e campagne di successo legate 
alla pace, alla non violenza e 
all'antimilitarismo. Il toolkit inclu-
de: 
- Suggerimenti e strumenti su co-
me avviare una campagna e un'a-
zione di pace 
- Esempi di diverse forme di azio-
ne e buone pratiche di campagne 
e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategi-
ca 
- Suggerimenti su come ottenere 
denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/
downloads/toolbox_tool_download

-file-2248/toolkit_Peace-on-the-
Streets.pdf 
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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 Ita-

liana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition, in program-
ma a Catania il 28 e il 29 novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto 

imprenditoriale che sarà ammesso al proprio programma di accelerazio-
ne.   Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con 

l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologi-
co e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di eccellenza della 

Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la partecipazione 
a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con imprese clienti di UniCre-
dit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collabora-
zioni a vario livello, l’accesso a specifici servizi come l'assegnazione di un gesto-
re UniCredit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l'assegnazione di ricono-
scimenti in denaro.  Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali po-
tranno 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: rientre-
ranno 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'effi-

cienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento 
dei rifiuti; Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i pro-

getti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digi-
tal health care e tecnologie assistive.  Per poter partecipare alla selezione per 

UniCredit Start Lab 2020, le startup e PMI candidate sono invitate a presentare 
un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto 

innovativo, inviando la loro domanda di partecipazione, un business plan com-
pleto del progetto imprenditoriale, l’informativa per il trattamento dei dati perso-
nali 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  

https://www.wwf.it/urban_nature.cfm
mailto:graphicnovelcontest@emergency.it
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/i-colori-di-una-nuova-vita/
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf
https://www.unicreditstartlab.eu/
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14 marzo 2020: One hour for Europe! 
One hour for Europe - Un'ora per l'Europa - è un progetto nato in Italia ma attivo in 
tutta Europa, cresciuto all’interno della comunità di "Insieme-per" e giunto alla sua terza 
edizione. Si tratta di un'iniziativa che vuole creare un collegamento ideale tra per-
sone che si ritrovano, in luoghi pubblici di città e Paesi diversi dell'Unione euro-
pea, lo stesso giorno alla stessa ora, a parlare del medesimo argomento. Il prossimo 
appuntamento di One hour for Europe è fissato per sabato 14 marzo 2020 dalle ore 
17 alle 18. L'iniziativa sarà dedicata alle origini dell’Unione europea, dal Manifesto di 
Ventotene ad oggi, e i 70 anni dalla dichiarazione Schuman, mettendo in evidenza ciò 
che unisce gli europei e i loro valori condivisi, ma anche quello che ancora li divide.  
Come fare   - Crea una linea del tempo, con gli eventi cruciali della costruzione euro-
pea; 
- porta con te una o più bandiere dell’Unione europea; 
- porta del materiale informativo da distribuire ai passanti (scrivi e ti potrà essere inviato); 
- usa poster e cartelli per attirare l'attenzione (prendi spunto dalla pagina Instagram di OH4E); 
- parla con le persone e chiedi loro in quali valori europei si riconoscono; 
- condividi foto e video sui tuoi social media con #onehourforeurope. 
Cosa fare per organizzarsi   -Scegli una piazza nella tua città; 
-avverti il servizio competente del tuo comune e, se necessario, chiedi l’autorizzazione per utilizzare lo spazio pubblico; 
-usa la visual identity di One Hour for Europe per informare sull'attività; 
-non dimenticare di usare #oneourforeurope nelle tue comunicazioni. La lista di luoghi e città dove poter trovare i giovani 
di OHfE sarà pubblicata al più presto. Per informazioni e per coordinare le attività, contattare il gruppo 
@onehourforeurope su Facebook o per posta elettronica scrivendo a: onehourforeurope@gmail.com E’ possibile segui-
re l'evento anche su Instagram e sul blog di One Hour for Europe. 

https://europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/one-hour-for-europe-un-ora-per-l-europa 

 

Residenze in Argentina per artisti emergenti 
Al via l'edizione 2020 del Premio Italia–Argentina per l’Arte - Residenze per artisti emergenti di nazionalità italia-
na. Due giovani artisti italiani beneficeranno della possibilità di trascorrere un mese a Buenos Aires con il tutoraggio 
dell’Istituto Italiano di Cultura, in occasione della fiera di arte 
contemporanea ArteBa (16-19 aprile 2020), vivendo un’in-
tensa esperienza nella vivace realtà culturale dalla capitale 
argentina. Requisiti richiesti: 
- Età compresa tra i 18 e i 35 anni 
- Cittadinanza italiana 
- Essere attivi nei settori delle arti visive (almeno una mo-
stra collettiva ed una personale in curriculum) 
Le borse di studio prevedono:  
- Assegno di 1.500,00 euro a copertura di vitto e alloggio 
- Biglietto aereo A/R per Buenos Aires dall’Italia 
- Copertura delle spese fino ad un massimo di 1.000,00 eu-
ro per la realizzazione di un’opera da realizzare durante il 
periodo di permanenza 
- Assicurazione sanitaria per il periodo di permanenza. Per 
candidarsi è necessario inviare un Curriculum Vitae firmato, 
portfolio, fotocopia fronte retro di un documento d’identità, 
lettera di presentazione, lettera motivazionale, breve pre-
sentazione di un progetto di lavoro. Scadenza: 15 marzo 
2020, ore 23.59 
http://www.residenzeperlarte.com/premio-italia-argentina-per
-l-arte 

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

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/01/08/generazioni-creative-diventa-autore-/ 
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Fud Bottega Sicula, selezione 
per 50 inserimenti lavorativi. 
 Fud Bottega Sicula, il noto brand gastronomico di origi-
ne etnea, ha aperto le selezioni per assumere  50 nuove 
risorse. Le  figure professionali saranno inserite nei bi-
strot che apriranno in Italia e all’estero. Il brand gastro-
nomico Fud è stato fondato nel 2012 ed è stata premiato 
dal Gambero Rosso come miglior locale street food.  Dei 
50 posti da coprire 30 saranno destinati alla  cucina e 20 
alla sala. Un requisito richiesto è il possesso di spiccate 
capacità relazionali per entrare a far parte della squadra 
di lavoro Fud Bottega Sicula  che ad oggi conta oltre 150 
lavoratori. Per essere 'FUD PIPOL' ci vogliono pochi ma 
fondamentali requisiti: voglia di fare e voglia di crescere. 
Se hai queste due caratteristiche -  spiega Fud -  potresti 
essere la persona giusta al posto giusto. Non è indicata 
una scadenza precisa, ma consigliamo di consultare la 
pagina web indicata ed inviare il curriculum vitae nel più 
breve tempo possibile. Per farlo è sufficiente seguire la 
procedura telematica guidata.  

Tutte le informazioni su questo sito web 

https://www.facebook.com/onehourforeurope/
https://europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/one-hour-for-europe-un-ora-per-l-europa
http://www.residenzeperlarte.com/premio-italia-argentina-per-l-arte
http://www.residenzeperlarte.com/premio-italia-argentina-per-l-arte
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/01/08/generazioni-creative-diventa-autore-/
https://www.informa-giovani.net/notizie/fud-bottega-sicula-selezione-per-50-inserimenti-lavorativi
https://www.informa-giovani.net/notizie/fud-bottega-sicula-selezione-per-50-inserimenti-lavorativi
https://www.fud.it/lavora-con-noi/
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Studiare in Polonia: My First Choice Programme! 
Gli studenti provenienti da oltre 30 paesi possono continuare la loro formazione a livello di master presso 
prestigiosi dipartimenti delle università polacche con una categoria A o A+ in ogni campo di studio, con 
una borsa di studio mensile di 2.000 PLN. Nelle università pubbliche, il Programma offre anche l'esenzione 
dalle tasse scolastiche durante il periodo di studio. 
Il programma permette di studiare in polacco o in una lingua diversa dal polacco. I candidati devo-
no selezionare autonomamente l'università e il campo di studi dall'offerta formativa degli istituti di istruzione 
superiore polacchi e candidarsi autonomamente per il campo di studi scelto.  
La decisione sull'ammissione dei candidati sarà presa dalle singole università. 
La scadenza per presentare la candidatura nell'ambito del programma è il 6 aprile 2020, ore 15.00, ora 
dell'Europa centrale (ora locale di Varsavia). L'annuncio delle graduatorie sarà pubblicato entro il 14 agosto 
2020. 
Per ulteriori informazioni, prendere in visione il regolamento 

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/call-for-applications-poland-my-first-choice-open-until-april-6 
 

Comunica l’Europa che vorresti”: concorso per le scuole 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Dipartimento per le Politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri lanciano il concorso nazionale “Comunica l’Europa che vor-
resti”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  
 L’iniziativa intende stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di Unione Europea, per analiz-
zare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, nonché individuare una modalità efficace di co-
municare 
 tali riflessioni.  
 Gli studenti sono chiamati a elaborare un video della durata massima di 3 minuti, da realizzare con 
smartphone, videocamera o con il software di video editing ritenuto più appropriato, che comunichi in modo 
emozionale, creativo e coinvolgente una visione 
dell'UE di chi è “nato europeo” e desidera illu-
strare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. I 
lavori presentati saranno valutati da una Commis-
sione esaminatrice che selezionerà i migliori tre 
video prodotti.  
Le classi vincitrici saranno premiate con 
una visita alle istituzioni europee a Bruxel-
les, organizzata dal Dipartimento per le Politiche 
Europee e dal MIUR, in collaborazione con gli 
Uffici del Parlamento europeo e della Commissio-
ne europea.  Scadenza: 30 marzo 2020. 
tps://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-
europa-che-vorresti-al-via-il-concorso-nazionale-
per-gli-studenti 
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100 x RODARI!!!  
100° anniversario della nascita  

di Gianni Rodari (1920-1980)  
Tutti pronti per il Centenario di Gianni Rodari! Oltre ai 

concorsi “Gianni Rodari” e “Gianni Ciak” (vedi sito 
associazioneculturalearte.com per regolamento e 

premi) partecipa a “100 x RODARI”!!! 100 parole, 100 
movimenti, 100 frasi, 100 note, 100 colori, 100 dise-
gni ecc.ecc tutto in stile Rodariano. Mandateci il vi-

deo utilizzando wetransfer o simili a concor-
so@associazioneculturalearte.it . I migliori verranno 

pubblicati sul sito! Per informazioni 391.3863086 op-
pure 338.6140681 

“Le Reti europee al servizio dei cittadini e imprese”. 

Il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Formez PA, nell’ambito delle attività del Pia-
no di azione 2020, sta realizzando un ciclo di webinar dedicato a “le Reti europee al servizio dei cittadini e 
imprese”.  
L’obiettivo del ciclo di webinar è far conoscere alla cittadinanza le reti informative e/o di assistenza promos-
se o finanziate dalla UE e i servizi da esse offerti nei diversi ambiti di intervento. Il 2 aprile p.v. si terrà il ter-
zo ed ultimo webinar di questo ciclo dal titolo  
“Le reti informative a supporto delle politiche europee nel settore Educativo e della Gioventù”.  
L’evento è dedicato ad approfondire i servizi offerti da Eurydice, la rete istituzionale che diffonde informa-
zioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei, la rete Eurodesk preposta 
alla divulgazione di informazioni sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie e ad 
attività di orientamento in favore dei giovani, la Rete NARIC - National Academic Recognition Information 
Centres – che promuove la mobilità accademica e professionale all’interno dell’Unione. 

 
Per ulteriori informazioni: http://eventipa.formez.it/node/211899 

https://nawa.gov.pl/images/users/629/REGULAMIN-Poland-my-first-choice--2020-01-30-ostateczna-wersja-v.1.1.pdf
https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/call-for-applications-poland-my-first-choice-open-until-april-6
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-il-concorso-nazionale-per-gli-studenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-il-concorso-nazionale-per-gli-studenti-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-comunica-l-europa-che-vorresti-al-via-il-concorso-nazionale-per-gli-studenti-
http://eventipa.formez.it/node/211899
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/375 della Commissione del 2 marzo 2020 che approva 
le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geo-
grafica protetta«Priorat/Priorato» (DOP) 

GUUE L 69 del 06/03/2020 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — complemento 2020/2021 
GUUE C 71 del 04/03/2020 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — complemento 2020/1 
GUUE C 71 del 04/03/2020 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/382 della Commissione del 2 marzo 2020 recante ap-
provazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel regi-
stro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Bergamote
(s) de Nancy» (IGP) 

GUUE L 72 del 09/03/2020 
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