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Programma di lavoro 2020 della Commissione europea:  
priorità alla duplice transizione ecologica e digitale 

La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2020 in cui definisce gli interventi 
che metterà in atto nel corso dell'anno per trasformare gli orientamenti politici della Presidente Ursula von 
der Leyen in risultati tangibili per i cittadini, le imprese e la società europei. Il motore centrale di questo 
primo programma di lavoro è la volontà di cogliere appieno le opportunità offerte dalla duplice transizione 
ecologica e digitale. Ursu-
la von der Leyen, Presi-
dente della Commissione 
europea, ha dichiarato: 
"Questa Commissione 
intende impegnarsi per 
affrontare le sfide del no-
stro tempo, quali il cam-
biamento climatico, la 
digitalizzazione e la mi-
grazione. Siamo determi-
nati a realizzare il Green 
Deal europeo e a miglio-
rare le opportunità per i 
cittadini e le imprese euro-
pei nella trasformazione 
digitale. Il programma di 
lavoro adottato contribuirà 
alla costruzione di un'U-
nione più ambiziosa." 
Maroš Šefčovič, Vicepre-
sidente per le Relazioni 
interistituzionali e le pro-
spettive strategiche, ha 
dichiarato: "Per trasformare in realtà le nostre ambizioni occorre un lavoro di squadra che coinvolga tutte 
le istituzioni, gli Stati membri e i partner fondamentali, ed è per questo che il programma di lavoro della 
Commissione rispecchia anche le principali priorità del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. Inol-
tre, per la prima volta sono state integrate anche le previsioni relative alle tendenze a lungo termine che 
plasmano le nostre economie e società: le prospettive strategiche saranno la bussola che guiderà il nostro 
lavoro nell'elaborare politiche lungimiranti che rispondano alle esigenze future di tutti i cittadini europei e 
che consolidino la posizione geopolitica dell'Unione."  
Avviare la transizione verso un'Europa equa, a impatto climatico zero e digitale 
Nel 2020 la Commissione europea inizierà a tradurre le sei tematiche ambiziose presentate dalla Presi-
dente von der Leyen in iniziative concrete che saranno poi negoziate e attuate in cooperazione con il Par-
lamento europeo, gli Stati membri e altri partner. 

 Un Green Deal europeo: dopo la presentazione delle prime iniziative chiave nel dicembre 2019 e nel 
gennaio 2020, la Commissione proporrà una normativa europea sul clima volta a sancire l'obiettivo della 
neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tutti questi sforzi confluiranno nel patto climati-
co europeo, che vedrà il coinvolgimento di attori ad ogni livello — regioni, comunità locali, società civile, 
scuole, industria e privati. L'UE svolgerà inoltre un ruolo di guida nei negoziati internazionali in vista della 
COP26 di Glasgow. La Commissione presenterà iniziative volte ad affrontare la perdita di biodiversità e, 
attraverso la strategia "dai campi alla tavola", ad aiutare gli agricoltori nel fornire in modo più sostenibile 
alimenti di qualità elevata, economicamente accessibili e sicuri. 
 Un'Europa pronta per l'era digitale: una nuova strategia europea in materia di dati consentirà all'Unione di 
sfruttare al massimo i dati non personali, una risorsa il cui enorme valore nell'economia digitale è inesauri-
bile e in continua crescita. Sarà così possibile sfruttare al meglio il potenziale dei dati digitali, oltre a svi-
luppare e diffondere un'intelligenza artificiale che rispetti i valori europei e i nostri diritti fondamentali. Una 
nuova strategia industriale per l'Europa rafforzerà le nostre capacità industriali e di innovazione, mentre la 
legge sui servizi digitali consoliderà il mercato unico dei servizi digitali e contribuirà a fornire alle imprese 
più piccole la chiarezza giuridica e la parità di condizioni di cui hanno bisogno. 

 Continua a pag 4 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
PSR SICILIA 2014/2020 - Avviso: con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 la Commissione 
Europea ha approvato la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Pubblicazione DDG n. 38 del 29.01.2020 e del PAL Versione 2.0 a seguito di appro-
vazione variante sostanziale a favore del Gal Tirreno Eolie. 
PSR SICILIA 2014/2020 - Misura 4 Sottomisura 4.4 operazione b – “Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico-ambientali - Preservazione della biodiversità: campi 
realizzati da agricoltori custodi”. Bando 2019 Avvio del procedimento amministrativo – selezione domande di 
aiuto. SERVIZIO 10 ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI MESSINA. 

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

AVVISO AI PRODUTTORI DI PIANTE DI CAFFÈ, LAVANDA DENTATA, OLEANDRO, OLIVO, POLYGALA  
E MANDORLO 
Per gli effetti della decisone di esecuzione (UE) 2017/2352 i vivai che producono le sopraindicate specie, per 
poter accompagnare i lotti da un regolare passaporto delle piante, ogni anno debbono far analizzare ufficial-
mente le piante per il batterio Xylella fastidiosa. Inoltre, per gli effetti di una successiva decisione di esecuzio-
ne (UE) 2018/1511, i lotti di Polygala dovranno essere sottoposti agli stessi controlli anche immediatamente 
prima dello spostamento dal sito di produzione. Le aziende interessate dovranno comunicare, entro i tempi 
previsti, la consistenza delle produzioni attraverso lo schema di denuncia pubblicato sulla pagina web del Ser-
vizio Fitosanitario Regionale. 
Brand Sicilia e Marketing Territoriale - Manifestazione fieristica "B Open Bio Food 2020" 
E' stato pubblicato nell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing Territoriale" alla sezione "Manifestazioni di 
interesse ad iniziative Promozionali", l'Avviso per la partecipazione alla manifestazione fieristica "B Open Bio 
Food 2020" - Verona 01-03 aprile 2020, la relativa scheda di partecipazione e l'allegato merceologico. 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

Mipaaf, Bellanova: "in dirittura d'arrivo il Collegato agricolo" 
"Semplificazione, competitività, qualità e tutela del consumatore, 
lavoro agricolo, pesca: sono queste le cinque aree di azione in-
torno a cui stiamo costruendo il Collegato agricolo che presente-
remo nei prossimi giorni alle organizzazioni di settore e al Parla-
mento".  
E' quanto ha annunciato la Ministra Teresa Bellanova a Verona, 
nel corso dell'intervento alla Giornata inaugurale di FierAgricola. 
"Il Collegato", ha affermato la Ministra Bellanova, "è l'occasione 
per scrivere pagine importanti di futuro dell'agricoltura e sono 
certa che avrò il vostro sostegno, il vostro contributo di idee e di 
proposte". 
 

Apicoltura: Corso di formazione  
per la manipolazione  degli alimenti 

FAI Sicilia-Federazione Apicoltori Italiani, nel quadro della valoriz-
zare dei prodotti dell’apicoltura, si dedica anche alla formazione 
sanitaria degli apicoltori e in particolare degli addetti all’estrazione 
e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell’alveare 
(Decreto Regionale del19 Febbraio 2007 e smi (DA 630/2019); si 
ricorda che la mancata osservanza comporta una sanzione da € 
500 ad € 3000. A questo scopo FAI SICILIA ha organizzato un 
Corso di formazione per addetti alla manipolazione degli alimenti, 
in collaborazione con Quaser Srl. Il corso, aperto a tutti, si terrà 
nei giorni 15 e 22 Febbraio 2020 dalle ore 8 alle 14 presso i locali 
del Mercato Ortofrutticolo di Donnalucata in Contrada Spinello - 
97018 Donnalucata di Scicli (RG). Verrà rilasciato un attestato 
legale valido tre anni, la quota di partecipazione è di € 50. Per 
informazioni rivolgersi a: Efrem Vizzini Cell. 348 8994261 e-

mail: info@studioquaser.it Sito WEB www.studioquaser.it 
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L'arancia di Ribera Dop alla Fruit Logistica di Berlino  
con il Distretto Agrumi di Sicilia    5-7 febbraio 2020 Hall 4.2 C15 
Come ormai consuetudine anche per l’edizione 
2020, la dodicesima consecutiva, l’arancia di Ri-
bera DOP Biologica e il marchio Riberella del 
Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP saran-
no alla Fruit Logistica di Berlino, uno dei più im-
portanti appuntamenti internazionali del settore 
ortofrutticolo.  
Una grande vetrina sulla quale il Consorzio continua a puntare molto per migliorare la conoscenza e 
l’apprezzamento delle nostre varietà di arancia prodotte con il marchio DOP e il marchio biologico. 
“Manteniamo l’impegno e l’interesse per questo grande mercato del centro Europa a sostegno dei nostri pro-
duttori e confezionatori che sempre di più attraversano i confini nazionali per affacciarsi sul mercato europeo, 
in particolare con l’arancia biologica.  
Fruit Logistica non rappresenta più solamente la grande vetrina internazionale del mercato degli ortofrutticoli, 
ma un’occasione per accompagnare i nostri produttori verso una maggiore internazionalizzazione delle nostre 
arance DOP e biologiche – sostiene il presidente Giuseppe Pasciuta -. La presenza in questa edizione è stata 
organizzata in sinergia con il Distretto Agrumi di Sicilia e grazie alla disponibilità dell’Assessorato Agricoltura in 
uno spazio condiviso, altamente rappresentativo di tutte le produzioni di qualità agrumicole siciliane e di gran-
de visibilità nel più ampio e qualificato stand della Regione Sicilia.”  
Riguardo la campagna agrumicola in corso, si registra un calo delle produzioni rispetto alla passata campagna, 
ma con quotazioni superiori. Ottima qualità e buone pezzature, un elevato contenuto in succo ed equilibrato 
rapporto tra acidi e zuccheri, caratteristiche che conferiscono una spiccata gradevolezza e dolcezza al gusto, 
uniche e tipiche dell’Arancia di Ribera DOP. 
 

Fruit Logistic - Berlino.  
La Ministra Bellanova in fiera per "Italy - the beauty of quality" 

Subito dopo visita nei padiglioni dove sono presenti gli 
espositori italiani. 
In serata partecipazione all'Evento Confagricoltura pres-
so l'Ambasciata d'Italia 
La Ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
sarà domani a Berlino, fino al 7 capitale dell'ortofrutta, 
per partecipare all'inaugurazione della collettiva "Italy - 
the Beauty of quality", presso lo spazio ICE - Centro Ser-
vizi Ortofrutticoli Italy. 
Successivamente la Ministra Bellanova si soffermerà ne-
gli spazi dove è presente l'Italia, che quest'anno conta 
545 espositori con aziende dedicate non solo al prodotto 
fresco ma sempre di più specializzate anche nel campo 
delle soluzioni tecnologiche, stoccaggio e movimentazio-
ne dei prodotti. 

Infine, la Ministra Bellanova parteciperà al tradizionale Evento Confagricoltura, presso l'Ambasciata d'Italia. 
L'intervento della Ministra concluderà la discussione su "Ortofrutta italiana e nuove frontiere" che aprirà la se-
rata. 
 

Oli di semi: prezzi in rialzo, ancora giù quello di oliva 
Il balzo delle quotazioni mondiali degli oli vegetali osservato negli ultimi mesi del 2019 ha mostrato in chiusura 
d’anno i primi evidenti riflessi anche nel mercato italiano, con un consistente rincaro a dicembre dei prezzi 
all’ingrosso degli oli di semi. In particolare, l’indice UnioncamereBMTI ha registrato un +5,5% rispetto a novem-
bre.  
I prezzi hanno così archiviato il 2019 con un +14% di crescita rispetto al 2018.  
A generare le tensioni sul mercato internazionale sono stati ancora i forti rincari delle quotazioni dell’olio di pal-
ma, che hanno trascinato verso l’alto anche l’olio di soia e di girasole.  
Lo scenario rimane invece diametralmente opposto nel mercato dell’olio di oliva, dove non si fermano i ribassi 
dei prezzi.  
A dicembre si è registrato il decimo calo mensile consecutivo (-6,4%), con i prezzi attuali ormai in ritardo del 
30% rispetto all’anno precedente.  
Tra le materie grasse, restano in forte calo su base annua anche i prezzi 
all’ingrosso del burro (-28,6%). 
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Continua dalla copertina: 

• Un'economia al servizio delle persone: dopo aver presentato le prime idee su un'Europa sociale forte nel 
gennaio 2020, la Commissione adotterà misure per integrare le transizioni digitali e climatiche nell'economia 
sociale di mercato europea, che è un esempio unico nel suo genere e assicura che la nostra economia co-
niughi l'equità sociale, la sostenibilità e la crescita economica. Nel rispetto delle tradizioni nazionali, la Com-
missione presenterà proposte volte a garantire salari minimi equi ai lavoratori dell'UE e a creare un sistema europeo di 
riassicurazione contro la disoccupazione, oltre a iniziative tese a garantire un regime fiscale efficace ed equo. La Com-
missione proporrà inoltre una garanzia europea per l'infanzia per garantire che i minori abbiano accesso ai servizi di ba-
se, e rafforzerà la garanzia per i giovani al fine di sostenere la loro istruzione e permettere loro di accedere alla formazio-
ne e alle opportunità di lavoro di cui hanno bisogno. 

• Un'Europa più forte nel mondo: la Commissione elaborerà nuove strategie per la collaborazione con i nostri vicini 
dell'Africa e dei Balcani occidentali e continuerà a sollecitare l'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord 
e l'Albania. Parallelamente, cercherà di mantenere vivo lo slancio contribuendo al processo di adesione con modalità che 
interesseranno anche la metodologia di allargamento e il rafforzamento del quadro degli investimenti. Continueremo a 
impegnarci per sostenere, aggiornare e migliorare l'ordine basato sulle norme, così da renderlo adatto alla realtà odierna. 
Per rafforzare il ruolo geopolitico della Commissione, tutte le iniziative del programma di lavoro saranno caratterizzate da 
una forte dimensione esterna. 

• Proteggere il nostro stile di vita europeo: la Commissione presenterà un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo — il 
fulcro della riforma della politica in materia di asilo. Sosterrà inoltre la protezione della salute degli europei e guiderà la 
lotta contro il cancro. Altre iniziative contribuiranno a incrementare gli investimenti nelle competenze dei cittadini e li aiute-
ranno a essere ben equipaggiati per far fronte alle sfide derivanti dalla duplice transizione digitale ed ecologica. La Com-
missione presenterà inoltre una nuova strategia dell'UE in materia di sicurezza che definirà i settori in cui l'Unione può 
apportare un valore aggiunto e sostenere gli Stati membri nel garantire la sicurezza — dalla lotta al terrorismo e alla crimi-
nalità organizzata, alla prevenzione e all'individuazione delle minacce ibride, dal potenziamento della cibersicurezza 
all'aumento della resilienza delle nostre infrastrutture critiche. 

• Un nuovo slancio per la democrazia europea: insieme agli altri partner e istituzioni dell'UE, la Commissione avvierà la 
conferenza sul futuro dell'Europa, coinvolgendo i cittadini nella definizione delle azioni dell'Unione. La Commissione conti-
nuerà ad assicurare una solida cultura dello Stato di diritto nell'UE. Esamineremo anche in che modo le nuove realtà de-
mografiche incidono su tutti gli aspetti della nostra vita, dall'occupazione alla previdenza sociale, alla sanità pubblica, alle 
finanze pubbliche e alla politica regionale, alla connettività digitale, alle competenze e all'integrazione e risponderemo 
attraverso iniziative di vario tipo, ad esempio in materia di invecchiamento.  
L'allegato 1  del programma di lavoro contiene un elenco completo dei 43 nuovi obiettivi strategici che fanno capo alle 
queste sei tematiche ambiziose. 
Applicazione della discontinuità politica 
Per preparare il programma di lavoro la Commissione ha esaminato tutte le proposte che attualmente attendono una de-
cisione del Parlamento europeo e del Consiglio e per 34 di esse propone il ritiro. Alcune non coincidono con le priorità 
politiche della nuova Commissione; per la maggior parte delle iniziative, la Commissione resta fortemente impegnata a 
realizzarne gli obiettivi. La Commissione rifletterà sulle modalità migliori e più efficienti per perseguire gli obiettivi e con-
sulterà il Parlamento europeo e il Consiglio prima di formalizzare i ritiri. L'elenco completo delle proposte di cui si prospet-
ta il ritiro figura nell'allegato 4 del programma di lavoro. 
Rafforzare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in una prospettiva futura 
A partire dal 2020, la Commissione farà un uso maggiore delle sue capacità di previsione strategica per individuare le 
tendenze a lungo termine, migliorare la definizione delle sue priorità ed elaborare politiche basate su elementi concreti. Il 
rafforzamento del quadro "Legiferare meglio" garantirà che le politiche producano risultati tangibili e facilitino la vita delle 
persone e delle imprese. In particolare, l'approccio "one in, one out" assicurerà che l'introduzione di nuovi oneri sia com-
pensata dalla soppressione dei costi amministrativi equivalenti per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, a livello di 
UE nello stesso settore d'intervento. La piattaforma "Fit for future" sarà un altro strumento a sostegno degli sforzi di sem-
plificazione della Commissione. L'elenco completo delle proposte per la semplificazione normativa figura nell'allegato 
2 del programma di lavoro. 
Attuare l'agenda comune 
La Commissione ha collaborato strettamente con il Parlamento europeo, gli Stati membri e i comitati consultivi per elabo-
rare il proprio programma di lavoro prima di presentarlo. Continuando a lavorare in questo spirito di squadra, la Commis-
sione, il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno ora un dibattito per stabilire un elenco di priorità comuni su cui i 
colegislatori concordano di agire rapidamente. 
 

Cooperazione rafforzata tra la Commissione europea e il Fondo  
monetario internazionale a sostegno dello sviluppo sostenibile 
Dal 2016 l’Unione europea è il partner principale del Fondo monetario internazionale (FMI) per lo sviluppo di capacità. Ieri 
la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la Direttrice generale dell’FMI Kristalina Georgieva 
hanno firmato un nuovo accordo quadro di partenariato finanziario per intensificare la cooperazione tra UE e FMI finaliz-
zata ad affrontare le grandi sfide mondiali, come i cambiamenti climatici, e ad aiutare i singoli paesi a raggiungere gli o-
biettivi di sviluppo sostenibile. La Presidente von der Leyen ha dichiarato: “L’Unione europea e l’FMI sono partner forti. 
Condividiamo la volontà di trovare soluzioni ai problemi mondiali, in particolare in Africa, e con questo nuovo accordo 
potremo concentrarci meglio sui cambiamenti climatici e le sfide digitali. Ringrazio Kristalina Georgieva per l’impegno 
profuso. Insieme intensificheremo ulteriormente la cooperazione e il partenariato tra le nostre istituzioni”. Il nuovo ac-
cordo favorirà, semplificherà e velocizzerà la conclusione di accordi contrattuali relativi alle numerose attività congiun-
te avviate per sostenere la buona governance economica, una sana gestione delle finanze pubbliche, una mobilitazio-
ne adeguata delle entrate interne, lo sviluppo delle istituzioni e, più in generale, l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
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Coronavirus: attivato il meccanismo di protezione civile 
dell’UE per il rimpatrio dei cittadini dell’Unione 
Alla luce della diffusione del coronavirus e in seguito a una richiesta della Francia di offrire 
assistenza consolare ai cittadini dell’UE a Wuhan (Cina) è stato attivato il meccanismo di pro-
tezione civile dell’UE. 
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: “L’UE non dimentica i 
propri cittadini nel momento del bisogno, ovunque si trovino. Tramite il meccanismo di prote-
zione civile dell’UE mobiliteremo due aeromobili per il rimpatrio dei cittadini dell’Unione. Il cen-
tro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE lavora 24 ore su 24 ed è costante-
mente in contatto con gli Stati membri, le delegazioni dell’UE nella regione e l’ambasciata cine-
se a Bruxelles. Su richiesta, possiamo mobilitare un sostegno supplementare”. Stella Kyriaki-
des, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: “Siamo pronti a sostenere gli Stati membri e a 
garantire una risposta forte e coordinata sia all’esterno che all’interno dell’UE all’evolversi della diffusione del virus. Con-
tinueremo a seguire la situazione da vicino tramite il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e 
restiamo in stretto contatto con gli Stati membri”. L’UE cofinanzierà le spese di trasporto aereo. Il primo aeromobile parti-
rà dalla Francia, mentre il secondo partirà in settimana. I cittadini di qualsiasi nazionalità dell’UE che si trovano nella 
regione e vogliono essere rimpatriati possono ancora presentare domanda. Secondo i primi dati, circa 250 cittadini fran-
cesi saranno rimpatriati con il primo aereo e oltre 100 cittadini europei di altri paesi saliranno sul secondo. Questa è solo 
la prima richiesta di assistenza, ma potrebbero seguirne altre nei prossimi giorni. 
 

Brexit: Il Parlamento approva l’accordo 
Mercoledì sera, il Parlamento ha approvato l’Accordo di recesso con 629 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astensioni. 
In un dibattito con la Segretaria di Stato croata per gli Affari europei, Nikolina Brnjac, in rappresentanza della Presidenza 
del Consiglio, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e il Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, il 
Parlamento ha fatto il punto sul processo di ritiro e sulle future relazioni. Commentando l'importanza storica del voto, la 
maggior parte degli oratori che sono intervenuti in nome dei gruppi politici ha sottolineato che il recesso del Regno Unito 
non sancirà la fine delle relazioni UE-Regno Unito e che i legami tra i popoli d'Europa sono forti e rimarranno intatti. 
Hanno inoltre affermato che ci sono lezioni da trarre dalla Brexit per plasmare il futuro dell'UE. Hanno infine ringraziato il 
Regno Unito e i suoi eurodeputati per il loro contributo in tutto il periodo di appartenenza del Regno Unito alla UE. Molti 
oratori hanno dichiarato che i negoziati sulle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito saranno difficili, soprattutto tenen-
do conto dei tempi previsti dall'Accordo di recesso. 
Dichiarazione di Guy VERHOFSTADT (RE, BE), Coordinatore del gruppo direttivo del PE sulla Brexit 
Dichiarazioni di apertura di Nikolina BRNJAC, in rappresentanza della Presidenza croata, e di Ursula VON DER LEYEN, 
Presidente della Commissione europea 
Primo turno di interventi degli oratori dei gruppi politici 
Dibattito dei deputati (1° parte) 
Dibattito dei deputati (2° parte) 
Dibattito dei deputati (3° parte) 
Dichiarazioni di chiusura di Michel BARNIER, Capo negoziatore dell’UE per la Brexit, e di Nikolina BRNJAC 
Dichiarazione di David SASSOLI, Presidente del PE 
Ruolo del PE sulle relazioni future con il Regno Unito 
Il gruppo di coordinamento del Regno Unito, guidato dal Presidente della commissione affari esteri David McAlli-
ster (PPE, DE), si relazionerà con la task force dell'UE per le relazioni con il Regno Unito e si coordinerà con le commis-
sioni parlamentari per gli affari esteri e per il commercio internazionale e con tutte le altre commissioni competenti. Il PE 
seguirà da vicino il lavoro del negoziatore dell'UE Michel Barnier e continuerà a influenzare i negoziati con delle risolu-
zioni. L'accordo finale dovrà essere approvato dal Parlamento. 
Citazioni 
A conclusione del voto, il Presidente Sassoli ha dichiarato: “Mi rattrista profondamente pensare di essere arrivati a que-
sto punto. Cinquant'anni di integrazione non possono dissolversi facilmente. Dovremo impegnarci, tutti, per costruire 
nuove relazioni mettendo sempre al centro gli interessi e la protezione dei diritti dei cittadini. Niente sarà semplice. Ci 
saranno situazioni difficili che metteranno anche alla prova i nostri rapporti futuri. Ma questo lo sapevamo sin dall´inizio 
della Brexit. Sono sicuro, però, che sapremo superare qualsiasi divergenza e trovare sempre un punto di incontro". 
Prossime tappe 
Per entrare in vigore, l'Accordo di recesso sarà ora sottoposto al voto finale del Consiglio, a maggioranza qualificata. Il 
periodo di transizione inizia il 1° febbraio e scadrà alla fine di dicembre 2020. Qualsiasi accordo sulle relazioni future UE
-Regno Unito dovrà essere concluso prima di tale data affinché possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021. Il periodo di 
transizione può essere prorogato una volta, per uno o due anni, ma tale decisione deve essere presa dalla commissione 
congiunta UE-Regno Unito entro il 1° luglio. Il Parlamento dovrà approvare qualsiasi accordo sulle relazioni future e, se 
tale accordo fa riferimento a competenze che l'UE condivide con gli Stati membri, anche i parlamenti nazionali dovranno 
ratificarlo. 
Contesto 
La votazione in Plenaria si è svolta dopo il completamento del processo di ratifica nel Regno Unito e la raccomandazio-
ne positiva della commissione per gli affari costituzionali. La seconda parte dell'Accordo di recesso protegge i cittadini 
dell'UE nel Regno Unito e i cittadini britannici in altri paesi UE, nonché le loro famiglie. Secondo le disposizioni, tutti i 
diritti di sicurezza sociale previsti dal diritto UE saranno mantenuti, i diritti dei cittadini saranno garantiti per tutta la vita e 
le relative procedure amministrative dovranno essere trasparenti, fluide e snelle. L'attuazione e l'applicazione di que-
ste disposizioni sarà controllata da un'autorità indipendente, che disporrà di poteri equivalenti a quelli della Commis-
sione europea. 
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Ridistribuzione dei seggi del Parlamento europeo  
dopo la Brexit  
A partire dal 1° febbraio, il numero e la distribuzione dei seggi in Parlamento cambia a 
seguito del ritiro del Regno Unito dall'UE. Dal 1° febbraio, il Parlamento europeo avrà 705 
seggi, rispetto ai 751 (il massimo consentito dai trattati UE) precedenti al ritiro del Regno Unito 
dall'UE, il 31 gennaio 2020. Dei 73 seggi del Regno Unito, 27 sono stati ridistribuiti ad altri Pae-
si, mentre i restanti 46 sono posti in riserva per eventuali futuri allargamenti. 
Chi sono i nuovi deputati? 
Tutti i nuovi deputati sono stati eletti alle elezioni europee del maggio 2019. A seconda delle 
procedure nazionali, alcuni nomi sono già stati confermati, mentre altri sono ancora in attesa di 
notifica. Tutti i nominativi dei deputati al Parlamento europeo possono essere consultati sul-
la pagina web dedicata, che è costantemente aggiornata. 
Distribuzione dei seggi 
La ridistribuzione dei seggi assicura che nessun paese dell'UE perda alcun deputato, 
mentre alcuni paesi guadagnano da uno a cinque seggi, per far fronte alla sotto-
rappresentazione dovuta ai cambiamenti demografici. La nuova distribuzione tiene 
conto delle dimensioni della popolazione degli Stati membri e della necessità di un 
livello minimo di rappresentanza per quelli più piccoli. Il principio di "proporzionalità 
degressiva" significa che i paesi più piccoli hanno meno deputati rispetto ai paesi più 
grandi, ma anche che i deputati di un paese più grande rappresentano più elettori, 
rispetto ai loro omologhi dei paesi più piccoli. 
Prossimi tappe  
Il Parlamento continuerà a influenzare i negoziati UE-Regno Unito per le future relazioni, mentre la Brexit avrà un impat-
to anche sulla composizione delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari. Per saperne di più, potete legge-
re la nostra nota informativa. 
 

Futuro partenariato UE-Regno Unito: 
 verso l'avvio dei negoziati  
La Commissione europea ha rivolto al Consiglio una raccomandazione per l'avvio dei ne-
goziati di un nuovo partenariato con il Regno Unito. 
La raccomandazione propone direttive di negoziato globali che trattano l'intero ambito e i 
termini del futuro partenariato che l'Unione europea prospetta con il Regno Unito. 
Le direttive di negoziato toccano tutti i settori di interesse: cooperazione commerciale ed 
economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica 
estera, sicurezza e difesa, partecipazione ai programmi dell'Unione e altri ambiti di coope-
razione tematica. Uno specifico capitolo delinea un assetto di governance generale per 
tutti i settori della cooperazione economica e in materia di sicurezza. La raccomandazione odierna si basa sulla dichiara-
zione politica concordata tra l'UE e il Regno Unito a ottobre 2019 e sugli orientamenti e conclusioni emanati dal Consi-
glio europeo. 
La raccomandazione odierna invita inoltre il Consiglio a designare la Commissione europea negoziatrice dell'UE. È in-
tenzione della Commissione portare avanti i lavori in stretto coordinamento con il Consiglio e i suoi organi preparatori 
così come con il Parlamento europeo. 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, ha dichiarato: "D'ora in avanti il tema sarà il nostro nuovo parte-
nariato con il Regno Unito. I negoziati stanno per iniziare. Lo dico forte e chiaro: voglio che l'UE e il Regno Unito restino 
buoni amici e partner. […] Ma nessun partenariato potrà mai replicare i vantaggi dell'appartenenza ad una stessa Unio-
ne." 
Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "Negozieremo in buona fede. La Commis-
sione continuerà a operare in strettissima collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. Il nostro compito sarà 
quello di difendere e promuovere gli interessi dei nostri cittadini e della nostra Unione, cercando nel contempo di trovare 
soluzioni che rispettino le scelte del Regno Unito." 
Prossime tappe 
Il Consiglio "Affari generali" dovrà adottare il progetto di direttive di negoziato, autorizzando così formalmente la Com-
missione ad avviare i negoziati in veste di negoziatrice dell'Unione. 
Contesto 
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 
(Euratom). 
Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo di recesso entrato in vigore il 1º febbraio 2020, che prevede un perio-
do di transizione durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito, almeno fino al 31 dicembre 
2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo stesso adotti, prima del 1º luglio 2020, una decisione uni-
ca che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni. 
Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un parte-
nariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe 
riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla cri-
minalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. 
Il quadro del futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito è definito nella dichiarazione politica. 
La raccomandazione odierna della Commissione europea segna il primo passo nell'iter negoziale, invitando il Consi-
glio ad autorizzare la Commissione, nella sua veste di negoziatrice dell'Unione, ad avviare formalmente i negoziati di 
un nuovo partenariato con il Regno Unito. 
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L’omaggio del Parlamento europeo alle vittime dell’Olocausto 
I deputati hanno tenuto una cerimonia per comme-
morare il 75esimo anniversario dalla liberazione del 
campo di concentramento nazista di Auschwitz 
Il Parlamento europeo ha aperto la sessione plenaria di 
mercoledì 29 gennaio con una cerimonia solenne in 
memoria delle vittime dell’Olocausto.  
All’apertura della cerimonia il Presidente del Parlamento 
David Sassoli ha detto: 
“Oggi ci inchiniamo davanti a tutte le vittime della Shoah 
e vogliamo assumerci il nostro dovere di ricorda-
re”Sassoli ha poi dichiarato “il nazismo e il razzismo non 
sono opinioni, ma sono crimini, e ogni volta che leggia-
mo sul giornale notizie di violenze e insulti, noi dobbia-
mo considerarli rivolti a ciascuno di noi. Sono attacchi 
all’Europa e ai valori che essa rappresenta”. 
Nel suo discorso, Liliana Segre - senatrice a vita italiana 
sopravvissuta ad Auschwitz - ha dichiarato “Vorrei non 
nascondere l’emozione profonda - di entrare in questo 
Parlamento europeo dopo aver visto all’ingresso le bandiere, le bandiere colorate di tanti stati affratellati nel Parlamento 
europeo, dove si parla, si discute, ci si guarda negli occhi. Non è stato sempre così.” 
Segre ha riflettuto sul ritorno del razzismo e dell’antisemitismo: “La gente mi chiede, ma come mai ancora si parla di 
antisemitismo? Ma perché c’è sempre stato: l’antisemitismo e il razzismo sono insiti nell’animo dei poveri di spirito. E poi 
arrivano i momenti, i corsi e ricorsi storici. Tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per 
farsi avanti” 
Ha anche ricordato il difficile viaggio di ritorno dopo la liberazione: “La forza della vita è straordinaria, è questa che biso-
gna trasmettere ai giovani di oggi che sono mortificati dalla mancanza di lavoro”. 
A chiudere le parole di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea: “L’Europa non rimarrà in silenzio. 
Combatteremo l’antisemitismo su tutti i fronti. Non permetteremo mai che l’Olocausto venga negato. Lotteremo con tutte 
le nostre forze contro la discriminazione, il razzismo e l’esclusione”. 
In seguito ai discorsi, i deputati hanno osservato un minuto di silenzio. Era presente anche Anita Lasker-Wallfisch, mem-
bro sopravvissuto dell’orchestra delle donne ad Auschwitz. 
La Giornata internazionale della memoria per le vittime dell’Olocausto si celebra il 27 gennaio per ricordare 
l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945. Il termine Olocausto si riferisce allo 
sterminio di 6 milioni di ebrei, rom e altri gruppi perseguitati dai regimi nazisti e fascisti. 
 

Caricabatteria universale:  
Parlamento vuole proposta vincolante entro l'estate 
Il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre una legislazione più stringente sui caricabatteria standard entro 
luglio 2020. Nel testo della risoluzione, in cui si chiede l'introduzione obbligatoria di un caricabatteria comune a tutti i 
dispositivi mobili, si afferma come vi sia una ”urgente necessità di un intervento normativo dell'UE" per ridurre i rifiuti 
elettronici e dare ai consumatori la possibilità di effettuare scelte sostenibili. La risoluzione non legislativa è stata appro-
vata con 582 voti favorevoli,40 contrari e 37 astensioni. Il Parlamento vuole che la Commissione presenti entro luglio 
2020 l'atto delegato che integra la direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio o, se necessario, una misura legisla-
tiva entro la stessa data. Per non ostacolare l'innovazione, l'Esecutivo dell'UE dovrebbe garantire che il quadro legislati-
vo relativo ai caricabatteria standard sia "esaminato periodicamente tenendo conto dei progressi tecnici". I deputati riba-
discono l’importanza della ricerca e dell’innovazione per migliorare le tecnologie esistenti e introdurne di nuove. 
Inoltre, il Parlamento chiede alla Commissione di: 
adottare misure per garantire al meglio l'interoperabilità dei diversi caricabatteria wireless con le varie apparecchiature 
mobili 
prendere in considerazione iniziative legislative volte ad aumentare il volume di cavi e caricabatteria raccolti e riciclati 
negli Stati membri 
garantire che i consumatori non siano più obbligati ad acquistare un nuovo caricabatteria con ogni nuovo dispositivo. 
La proposta per una vendita dissociata dei caricatori dall'acquisto di nuovi dispositivi dovrebbero essere introdotta insie-
me a una soluzione di ricarica standard, senza che questo generi un aumento dei prezzi per i consumatori. 
Secondo le stime, ogni anno a livello mondiale vengono prodotti circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, pari a una media di oltre 6 kg pro capite. In Europa, il totale dei rifiuti elettronici generati nel 
2016 è stato di 12,3 milioni di tonnellate, pari a 16,6 kg in media per abitante. Inoltre, i brevi cicli di vita di alcuni disposi-
tivi comportano la produzione di ulteriori rifiuti elettronici. 
Contesto 
Nella Direttiva sulle apparecchiature radio del 2014, i legislatori dell'UE hanno chiesto lo sviluppo di un caricabatteria 
comune e hanno conferito alla Commissione i poteri per perseguire questo obiettivo, attraverso un atto delegato. 
L'approccio della Commissione di "incoraggiare" l'industria a sviluppare caricabatteria comuni non ha raggiunto gli obiet-
tivi prefissati. Tuttavia, nel dibattito in Plenaria del 13 gennaio 2020, la Commissione ha affermato che sono stati com-
piuti alcuni progressi: nel 2009 c'erano più di 30 soluzioni per la ricarica, mentre oggi ci sono principalmente 3 tipi di 
caricabatteria. 
Il 29 gennaio, la Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2020, nel quale si impegna a 
presentare un'iniziativa legislativa sul caricabatteria universale nel terzo trimestre del 2020. 
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I migliori giovani traduttori: i 28 studenti vincitori  
del concorso "Juvenes Translatores" dell'UE 
La Commissione europea ha annunciato i 28 vincitori del concorso di traduzione per le scuole secon-
darie "Juvenes Translatores". Il tema di quest'anno era "che cosa possono fare i giovani per contribui-
re a plasmare il futuro dell'Europa". 
 I  traduttori della Commissione europea hanno scelto i vincitori tra 3 116 partecipanti da scuole se-
condarie di tutta Europa.

 
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Mi congratulo con i giovani che hanno 
raccolto la sfida e dimostrato le loro eccellenti competenze linguistiche. Le lingue aprono la strada a maggiori opportuni-
tà di lavoro e aiutano a comprendere meglio la cultura e il punto di vista degli altri; per questo il loro apprendimento è 
fondamentale nella società contemporanea. Il multilinguismo è un elemento essenziale dell'essere europei e la traduzio-
ne è la dimostrazione concreta di questa diversità." Il miglior giovane traduttore di ciascun paese dell'UE vince un viag-
gio a Bruxelles, dove partecipa alla cerimonia di premiazione e incontra gli altri vincitori e i traduttori della Commissione 
europea. Quest'anno per la prima volta il concorso si è svolto interamente online. Il 21 novembre scorso tutte le 740 
scuole partecipanti hanno svolto la prova in contemporanea, da Oulu (Finlandia) all'isola di São Jorge nelle Azzorre 
(Portogallo). La scelta della combinazione linguistica tra le 24 lingue ufficiali dell'UE era libera e i concorrenti si sono 
cimentati in 150 combinazioni diverse tra le 552 possibili. La direzione generale della Traduzione della Commissione 
europea organizza il concorso "Juvenes Translatores" ogni anno dal 2007. Nel corso del tempo il concorso è diventato 
un'esperienza che ha cambiato la vita di molti partecipanti e vincitori, alcuni dei quali hanno deciso di studiare traduzio-
ne all'università o sono entrati a far parte del servizio di traduzione della Commissione europea come tirocinanti o tradut-
tori a tempo pieno. 
Contesto 
Juvenes Translatores ha il duplice obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di far vivere ai 
ragazzi un'esperienza di traduzione. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie di secondo 
grado, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. 
Il multilinguismo e, di conseguenza, la traduzione sono parte integrante dell'UE sin dall'istituzione delle Comunità nel 
1957, come sancito nel primissimo regolamento adottato nel 1958: il regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio. Da allora il 
numero delle lingue ufficiali dell'UE è passato da 4 a 24, di pari passo con l'adesione di nuovi Stati membri. 
I vincitori di questa edizione sono: 
I vincitori del concorso "Juvenes Translatores" 2019-2020 
 * Il numero di istituti partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. La 
procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. 
 

Sempre più europei vivono e lavorano all’estero 
In aumento la mobilità intra-UE dei lavoratori. 
E’ stata pubblicata l’edizione 2019 della relazione annuale della Commissione sulla mobilità 
intra-UE dei lavoratori.  Secondo i dati, nel 2018 i cittadini dell’UE-28 trasferitisi all’estero 
erano 17,6 milioni, di cui 12,9 milioni in età lavorativa (20-64 anni). La percentuale di questi 
ultimi è aumentata del 3,4% rispetto al 2017, a un ritmo più lento degli anni precedenti. Ciò 
significa che il 4,2% della popolazione totale dell’UE in età lavorativa vive in uno Stato mem-
bro diverso da quello di origine.  I cinque paesi con il maggior numero di partenze di persone 
in età lavorativa rispetto alla popolazione totale sono la Lituania, la Romania, la Croazia, la 
Lettonia e l’Estonia. Nel 2018 circa la metà di tutte le persone dell’UE trasferitesi risiedeva in 
Germania o nel Regno Unito, e un ulteriore quarto in Spagna, Italia o Francia. Secondo la 
relazione, i periodi di mobilità si stanno accorciando e il 50% delle persone resta nello Stato 

membro ospitante per un periodo che va da uno a quattro anni.   
Anche la mobilità di ritorno è aumentata: ogni quattro persone che lasciano uno Stato membro, tre vi fanno ritorno. La 
pubblicazione della relazione sulla mobilità dei lavoratori coincide con il 25° anniversario della rete europea per la mobi-
lità professionale (EURES), celebrato a Bruxelles. 
 EURES ha una rete di 1000 consulenti che offrono sostegno personalizzato sia ai datori di lavoro che a chi è alla ricer-
ca di un impiego e nel portale EURES della mobilità professionale datori di lavoro e persone alla ricerca di 
un’occupazione possono caricare curricula e accedere a opportunità lavorative e informazioni esaustive. Attualmente 
sono oltre 3,3 milioni le offerte di lavoro presenti nel portale. 
 La relazione sulla mobilità dei lavoratori è disponibile qui. Maggiori informazioni su EURES sono disponibili qui. 

PAESE 

VINCITORE PARTECIPANTI per PAESE* 

Nome, 
combinazione linguistica 

Nome dell'istituto, 
località Numero di istituti Numero di studenti 

Italia Viola Pipitone, 
ES-IT IIS Savoia Benincasa, Ancona 72 341 

TOTALE 740 3 116 
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Parità retributiva per le donne:  
i deputati chiedono misure ambiziose 
I deputati esortano la Commissione a presentare una strategia ambiziosa per la parità di genere, che includa delle 
misure per ridurre il divario retributivo di genere. 
Nella risoluzione non legislativa approvata giovedì con 493 voti favorevoli, 82 contrari e 79 astensioni, il Parlamento 
accoglie con favore l'impegno della nuova Presidente della Commissione di fare della "parità di retribuzione a parità 
di lavoro" il principio fondante della nuova strategia europea di genere che sarà presentata a marzo. 
I deputati vogliono che tale strategia includa delle disposizioni vincolanti sulla trasparenza delle retribuzioni e sul 
divario retributivo tra i generi, da applicare sia al settore pubblico che a quello privato, nonché degli obiettivi chiari e 
un monitoraggio più efficace dei progressi compiuti. Chiedono inoltre che il Piano d'azione per affrontare il proble-
ma del divario retributivo di genere, che dovrebbe fissare obiettivi chiari per gli Stati membri al fine di ridurre il diva-
rio nei prossimi cinque anni, sia rivisto entro la fine del 2020. 
Per affrontare alla radice le cause del divario retributivo, il Parlamento esorta gli Stati membri a investire nell'istru-
zione e nei servizi di assistenza alla prima infanzia, nonché nelle modalità di lavoro a misura di famiglia, così da 
garantire alle donne un'equa partecipazione al mercato del lavoro. Considerando che il divario retributivo di genere 
è più del doppio per i pensionati, i deputati chiedono anche delle disposizioni adeguate per le donne più anziane, 
come crediti per i periodi di cura, pensioni minime adeguate e prestazioni di reversibilità. 
L'apprendimento continuo e la formazione professionale dovrebbero garantire alle donne l'accesso a occupazione 
e opportunità di alta qualità. In particolare, i deputati chiedono una maggiore promozione delle materie imprendito-
riali, scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e dell'educazione digitale per le ragazze fin 
dalla più giovane età, al fine di combattere gli stereotipi educativi esistenti e garantire alle donne l'accesso a settori 
in via di sviluppo e ben remunerati. 
Contesto 
Secondo la Commissione, il divario retributivo tra i sessi nell'UE in termini di retribuzione oraria è del 16%, anche 
se varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, mentre il divario tra i sessi in termini di reddito pensionistico è 
del 37%. 
 

L'UE stanzia 10 milioni di euro per la ricerca sul coronavirus 
La Commissione europea ha annunciato che stanzierà 10 milioni di euro da Orizzonte 2020, il suo programma di 
ricerca e innovazione, per sostenere la ricerca sul coronavirus. Ha presentato un invito di emergenza a manifestare 
interesse rivolto a progetti di ricerca finalizzati a migliorare la comprensione dell’epidemia di coronavirus, a contri-
buire a una gestione clinica più efficiente dei pazienti infetti e a migliorare la preparazione e la risposta alle emer-
genze di sanità pubblica. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giova-
ni, ha dichiarato: "Stiamo lavorando per attenuare le conseguenze di un'eventuale ulteriore diffusione del coronavi-
rus nell'UE. Grazie ai finanziamenti per la ricerca di emergenza di Orizzonte 2020, conosceremo meglio la malattia. 
Sono orgogliosa del fatto che, alla luce dei progressi compiuti negli ultimi anni, i nostri centri di supercomputer sono 
pronti ad assistere i ricercatori nello sviluppo di nuove terapie e vaccini. Ciò ci consentirà di proteggere meglio le 
persone e di gestire in modo più efficace questa epidemia e eventuali epidemie future”. Stella Kyriakides, Commis-
saria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Dobbiamo dare una risposta articolata al coronavirus, 
che coinvolga tutta la pubblica amministrazione, e la ricerca è un elemento imprescindibile. Dobbiamo conoscere il 
virus più a fondo per orientare meglio le nostre misure di prevenzione e garantire una migliore assistenza ai cittadi-
ni. È proprio questo l'obiettivo dei finanziamenti alla ricerca di emergenza di 
Orizzonte 2020 annunciati ieri". Il finanziamento dovrebbe sostenere dai 2 ai 4 
progetti di ricerca e i candidati hanno tempo fino al 12 febbraio per rispondere 
all’invito, dopodiché le convenzioni di sovvenzione dovrebbero essere firmate 
in tempi rapidi per poter iniziare la ricerca il più presto possibile. La Commis-
sione intanto collabora con l'Organizzazione mondiale della sanità e gli altri 
soggetti internazionali per garantire una risposta efficace e coordinata alla dif-
fusione del coronavirus  
 

Coronavirus: l’UE sostiene il rimpatrio 
di oltre 440 persone e offre aiuto alla Cina 
La Commissione europea opera su tutti i fronti per sostenere gli sforzi volti a 
lottare contro il coronavirus, aiutando gli Stati membri a rimpatriare i loro cittadini e offrendo servizi di emergenza 
alle autorità cinesi. 
Lo scorso fine settimana, grazie al cofinanziamento del meccanismo di protezione civile dell'UE, sono stati rimpa-
triati in Francia e Germania i primi 447 cittadini europei con voli aerei da Wuhan. L'UE ha anche contribuito alla 
consegna di 12 tonnellate di dispositivi di protezione individuale alla Cina come primo aiuto di emergenza. Janez 
Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Ringrazio la Francia e la Germania per aver rim-
patriato in sicurezza centinaia di cittadini di Stati membri dell'UE sul loro territorio. Si tratta di un successo del no-
stro sforzo europeo comune di protezione civile. Lavoriamo 24 ore al giorno per aiutare le autorità cinesi a forni-
re dispositivi di protezione. I primi approvvigionamenti sono già arrivati in Cina questo fine settimana e altri aiuti 
dell’UE seguiranno a breve”. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE coordina l'assi-
stenza dell'Unione. L'UE ha anche stanziato 10 milioni di euro per la ricerca sui vaccini. 
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Piano europeo di lotta contro il cancro:  
la Commissione apre una consultazione pubblica 
In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea aprirà una consultazio-
ne pubblica sul piano europeo di lotta contro il cancro nel quadro di un evento organizzato dalla Com-
missaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides al Parlamento europeo. Sebbene l’UE 
sia impegnata da molto tempo nella lotta contro il cancro, restano molte sfide da affrontare. Ogni anno 
nell’Unione i decessi per cancro sono 1,3 milioni e i nuovi casi diagnosticati 3,5 milioni. L’evento “Europe’s Beating Can-
cer Plan: Let's strive for more” (Piano europeo di lotta contro il cancro: dobbiamo fare di più) riunirà un’ampia gamma di 
parti interessate, dai leader politici, agli operatori sanitari alle ONG, per raccogliere idee sul piano e contribuire ad indivi-
duare gli ambiti e la portata degli interventi futuri.  La Commissaria Kyriakides ha dichiarato: “Domani apriremo una con-
sultazione pubblica sul piano europeo di lotta contro il cancro, il cui successo dipenderà dal coinvolgimento di una vasta 
gamma di soggetti. Spero che tutti parteciperanno a questo processo al massimo delle loro capacità e condivideranno le 
loro competenze, esperienze e conoscenze preziose, perché per garantire che il piano sia ambizioso e di ampio raggio e 
che abbia un impatto concreto sulle vite dei cittadini è necessario il contributo di tutti”. Il discorso di apertura sarà affidato 
alla Presidente Ursula von der Leyen e nel corso dell’evento interverranno anche il Vicepresidente per la Promozione 
dello stile di vita europeo Margaritis Schinas, la Prima Vicepresidente del Parlamento europeo Mairead McGuiness e i 
copresidenti del gruppo di interesse “membri del Parlamento europeo contro il cancro”, Véronique Trillet-Lenoir e Loucas 
Fourlas. 
 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti  
varano il fondo BlueInvest, con una dotazione di 75 milioni di €. 
La Commissione europea, in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti, parte del Gruppo Banca europea 
per gli investimenti (BEI), ha varato oggi il fondo BlueInvest. Nel corso della conferenza BlueInvest Day a Bruxelles, Em-
ma Navarro, vicepresidente della BEI, e Virginijus Sinckevicius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, hanno 
creato un fondo di investimento a sostegno dell'economia blu con una dotazione di 75 milioni di €. Il fondo BlueInvest 
sarà gestito dal Fondo europeo per gli investimenti e finanzierà fondi sottostanti che si rivolgono strategicamente all'inno-
vativa economia blu e la sostengono. Il settore può svolgere un ruolo importante nella transizione verso un'economia neu-
tra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, una delle ambizioni annunciate nel Green Deal europeo. Il nuovo pro-
gramma è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, pilastro finanziario del piano di investimenti per 
l’Europa. L'economia blu prevede attività legate a oceani, mari e coste, e comprende tutte le imprese operanti nella pro-
duzione di beni e servizi che contribuiscono all'economia marittima, attive in mare e a terra. Nell'economia blu rientrano 
molte iniziative e imprese promettenti in fase iniziale, nate spesso da programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unio-
ne europea. Queste sviluppano soluzioni per le energie rinnovabili, i prodotti ittici sostenibili, le biotecnologie blu, i sistemi 
informatici marittimi e molto altro ancora. Il fondo del nuovo programma è completato dalla piattaforma BlueInvest della 
Commissione europea che stimola la propensione agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, le PMI e le 
scale-up in fase iniziale. Attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione finanzia inoltre un 
regime supplementare di sovvenzioni di 40 milioni di € per sostenere le PMI dell'economia blu a sviluppare e commercia-
lizzare prodotti, tecnologie e servizi nuovi, innovativi e sostenibili. Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo per l'Am-
biente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Se gli oceani sono tra i più colpiti dai cambiamenti climatici, essi offrono an-
che molte soluzioni in ogni singolo settore marino - dalla pesca e acquacoltura, all'energia eolica offshore, del moto ondo-
so e mareomotrice, alle biotecnologie blu e a molti altri settori legati all'innovazione - che consentono di rispondere all'e-
mergenza climatica. Il fondo di investimenti di 75 milioni di € serve a sbloccare il potenziale dell'economia blu per contri-
buire al Green Deal europeo e provvedere alla crescita economica delle PMI europee che sviluppano prodotti e servizi 
innovativi e sostenibili." Emma Navarro, vicepresidente della BEI, responsabile per l'economia blu, ha affermato: "Gli oce-
ani sono indispensabili per la vita sulla Terra, eppure sono in pericolo e occorre proteggerli. È per questo che stiamo svi-
luppando soluzioni innovative di finanziamento a sostegno dell'economia blu che ci consentano di stanziare finanziamenti 
per proteggere gli oceani e trasformare le superfici marine in una risorsa economica sostenibile. Il fondo BlueInvest che 
avviamo oggi darà un contributo importante per mobilitare investimenti privati in questo settore e far decollare progetti 
essenziali. Questa iniziativa rappresenta un altro partenariato fondamentale tra il Fondo europeo per gli investimenti e la 
Commissione europea. " Alain Godard, amministratore unico del Fondo europeo per gli investimenti, ha aggiunto: "Gli 
oceani offrono un potenziale enorme di crescita economica che deve però essere sostenibile. Gli investimenti nel settore 
dell'economia blu che abbiamo sottoscritto oggi mostrano come i finanziamenti pubblici dell'UE possano essere impiegati 
per attirare gli investimenti privati e catalizzare lo sviluppo in questo settore. Sono lieto che possiamo varare oggi il fondo 
BlueInvest che, insieme agli ulteriori capitali privati, contribuirà a portare avanti il programma europeo di economia blu." 
Contesto  BlueInvest è un'iniziativa della Commissione europea che si prefigge di migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
la predisposizione agli investimenti per le start-up, le imprese e le PMI in fase iniziale attive nell'economia blu. L'iniziativa 
prevede una comunità online, l'assistenza alle imprese per stimolarne la propensione agli investimenti, l'impegno degli 
investitori, eventi, un'accademia e la preparazione di vari progetti.  La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto 
dell'Unione europea, di proprietà degli Stati membri, che eroga prestiti a lungo termine; mette a disposizione risorse finan-
ziarie per investimenti solidi sul lungo periodo allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi delle politiche 
dell'UE. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missio-
ne fondamentale è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanzia-
menti. Il FEI elabora e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfi-
nanza destinati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE a so-
stegno dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. Il Piano 
di investimenti per l'Europa intende stimolare gli investimenti per creare crescita e occupazione facendo un uso più 
intelligente delle risorse finanziarie, eliminando gli ostacoli agli investimenti e offrendo visibilità e assistenza tecnica ai 
progetti di investimento. 
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La solidarietà dell’UE in azione:  
sostegno essenziale  
in occasione di 11 catastrofi naturali 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione sulle attività del Fondo di soli-
darietà dell’UE (FSUE) per il 2017 e il 2018, che sottolinea il grande valore aggiun-
to del Fondo nel fornire sostegno di emergenza e per la ripresa e nel ridurre gli 
oneri finanziari per le autorità nazionali e regionali.  
Nel 2017 e nel 2018 la Commissione ha ricevuto 15 richieste di mobilitazione del Fondo e ne ha accettate 
12. Il contributo finanziario complessivo concesso è stato di 1,35 miliardi di euro, incluso il contributo senza 
precedenti di 1,2 miliardi di euro per la ricostruzione in seguito ai terremoti in Italia centrale nel 2017.  
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Il Fondo di solidarietà dell’UE è 
una delle espressioni più concrete della solidarietà dell’Unione. Offre sostegno finanziario a lungo termine 
agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali e aiuta i cittadini e le regioni che ne subiscono le conseguenze. 
Ci ricorda inoltre l’importanza di investire nella prevenzione e nell’attenuazione dei cambiamenti climatici, in 
linea con le priorità del Green Deal europeo”.  
Il Fondo di solidarietà dell’UE è stato istituito nel 2002 in risposta a gravi inondazioni in Europa centrale. Gli 
Stati membri possono richiedere il sostegno del Fondo se i danni complessivi provocati dalla catastrofe na-
turale superano una certa soglia.  
Finora il Fondo ha mobilitato oltre 5,5 miliardi di euro per interventi in occasione di 87 eventi catastrofici in 
23 Stati membri e in un paese candidato all’adesione (la Serbia). Gli Stati membri colpiti da una catastrofe 
naturale possono richiedere un sostegno supplementare tramite il meccanismo di protezione civile 
dell'UE e RescEU e i volontari del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare alle operazioni finaliz-
zate alla ripresa del territorio.  
Una panoramica di tutti gli interventi del Fondo di solidarietà dalla sua istituzione a oggi è disponibile 
sul Portale open data dei fondi SIE. Tra il 2014 e il 2020 l’UE ha investito ulteriori 8 miliardi di euro per la 
lotta ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi tramite la politica di coesione. 
 
 

Fiume e Galway Capitali europee della cultura 2020 
Fiume in Croazia e Galway 
in Irlanda sono le du-
e Capitali europee della cul-
tura 2020.  
La Vicepresidente per la 
Democrazia e la demografia 
Dubravka Šuica parteciperà 
alla cerimonia di apertura di 
“Fiume 2020”, la prima capi-
tale europea della cultura in 
Croazia.  
L’1 e il 2 febbraio si sono 
svolti una serie di eventi in 
tutta la città, che si articola-
no attorno ai tre temi princi-
pali del programma “Fiume 
2020”: acqua, lavoro e mi-
grazione.  
La Vicepresidente Šuica 
consegnerà una targa e un 
diploma al Sindaco di Fiu-
me, per l’eccellente lavoro 
svolto dalla città per organiz-
zare gli eventi di quest’anno.   
L’8 febbraio il Commissario 
Hogan andrà in Irlanda per 
la cerimonia di apertura a 
Galway, dove i temi princi-
pali saranno la migrazione, il 
paesaggio e la lingua.  
La migrazione celebra la storia irlandese, il paesaggio rispecchia la posizione di Galway ai confini dell'Eu-
ropa e la lingua promuove la diversità linguistica che caratterizza Galway e tutta l’Europa. 
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Nuove norme sui visti per i soggiorni di breve durata nell’UE 
Dal 2 febbraio si applicano in tutto il mondo le nuove norme dell’UE sui visti per i soggior-
ni di breve durata, che semplificheranno le richieste di visto per i milioni di viaggiatori 
regolari che visitano l’UE ogni anno, agevolando il turismo e gli affari e offrendo maggiori 
risorse per contrastare i rischi legati alla migrazione irregolare e le minacce per la sicu-
rezza interna. La procedura di richiesta del visto diventa più semplice: ad esempio i viag-
giatori possono presentare domanda di visto fino a 6 mesi prima di un viaggio program-
mato anziché 3 mesi prima. Chi viaggia spesso potrà ottenere più facilmente visti per 
ingressi multipli e con un lungo periodo di validità, risparmiando tempo e denaro. Il costo 
del visto è 80 euro anziché 60, il primo aumento dal 2006, in linea con l’inflazione. Que-
sta maggiorazione consentirà di disporre di risorse sufficienti per trattare le domande e 
individuare potenziali rischi connessi alla sicurezza e alla migrazione irregolare. Adesso 
l’UE può anche adeguare le norme sul trattamento delle domande di visto (ad esempio i 
tempi del trattamento, l’importo dei diritti o il rilascio di visti per ingressi multipli) al livello 
di cooperazione dei paesi terzi riguardo al rimpatrio e alla riammissione dei propri cittadi-
ni che risiedono nell’UE senza regolare permesso. 
Queste norme riguardano i visti per i soggiorni di breve durata nello spazio Schengen, che include 22 Stati membri e 
quattro paesi associati. Attualmente sono 105 i paesi e le entità al di fuori dell’UE i cui cittadini devono essere in possesso 
di un visto per recarsi nello spazio Schengen per brevi periodi. 
 

Ricerca, il team di MicroWatTS incontra le aziende siciliane 
Un sistema di trattamento dell'acque grigie che sfrutta le nanotecnologie e la luce solare, 
si potrà risparmiare fino al 30% di acqua potabile 
Una tre giorni catanese che rappresenta una fase cruciale per il progetto MICROWATTS, perché segna il passaggio dallo 
studio in laboratorio alla realizzazione del prototipo del sistema di trattamento dell'acque grigie. A un anno e mezzo 
dall’avvio del progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia Malta per 2,5 
milioni di euro, che vede insieme un partenariato di eccellenza composto dall’Università di Malta, ente capofila, il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Catania, MCAST, l’Università di Catania e due PMI Econetique e Plastica Alfa, 
proprio da Catania è partita la fase operativa, che permetterà di mettere a punto dispositivi che potranno lavorare in reali 
condizioni di operatività. 
L’obiettivo finale del progetto sarà quello di realizzare due diversi sistemi di purificazione che verranno montati a maggio 
2021 in cinque aziende siciliane, piccole e medie imprese selezionate dai partners. Il primo dispositivo funzionerà attra-
verso luce solare, tipo pannello solare; il secondo, a forma tubolare, dove all’interno sono montati materiali attivi fotocata-
litici, sfrutteranno la luce di led. 
Molte realtà imprenditoriali catanesi sono state presenti al seminario, organizzato da Giuliana Impellizzeri, coordinatrice 
dell’unità CNR, che si è svolto questa mattina, a conclusione dei tre giorni, cominciati lunedì scorso con la riunione dei 
partners, la sesta dall’avvio nel maggio 2019, e proseguita martedì con la visita all’azienda Plastica Alfa, di Caltagirone. “ 
Abbiamo voluto spiegare alle imprese – ha sottolineato Giuliana Impellizzeri - come funzionano questi materiali innovativi 
nano-strutturati, farne cogliere le potenzialità e instaurare con loro un dialogo per poter successivamente installare i proto-
tipi.” “Noi crediamo che ciò avrà un impatto importante sulla società – ha spiegato il coordinatore del progetto Micro-
WatTS, Maurice Grech, Dipartimento di Ingegneria Metallurgica e dei Materiali dell'Università di Malta - basti pensare il 
secondo problema dell’Umanità, dopo l’energia è l’acqua, problema assai avvertito nelle due isole del Mediterraneo, Sici-
lia e Malta appunto”. 
Un dispositivo che sfruttando le nanotecnologie e la luce solare, sarà in grado di purificare le acque grigie, appunto, indu-
striali e domestiche provenienti, per esempio, da lavanderie, lavandini, docce e renderle riutilizzabili per usi agricoli o per 
usi domestici secondari, per sciacquare i servizi igienici o per innaffiare le piante, con un potenziale di risparmio fino al 
30% di acqua potabile utilizzata nella maggior parte delle famiglie e delle aziende. “Il nostro modo di fare ricerca è cam-
biato negli anni, la sinergia con le aziende è fondamentale” ha dichiarato durante la riunione di lunedì il dirigente 
dell’Istituto IMM CNR Vittorio Privitera. Il seminario, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti dell’Autorità di 
Gestione (Dario Tornabene e Piera Spanò), del Segretariato Congiunto, della Regione Siciliana, Marco Sambataro, della 
Sidra. Massimo Zimbone (CNR), Maria Antonietta Buccheri (Università di Catania) e Luciano Falqui (Plastica Alfa) hanno 
illustrato nel dettaglio il progetto e le sue finalità. 
 

Insediato il Gruppo di Lavoro che verificherà e monitorerà 
l’equilibrio di genere nell’Amministrazione regionale.  
Nell’ambito di applicazione dei principi di equità e di pari accesso agli organi regionali, si è insediato oggi il Gruppo di La-
voro che si occuperà di controllare la composizione degli organi di controllo nelle società ed enti controllati, al fine di ga-
rantire l’equa distribuzione di componenti appartenenti ai due sessi. Il gruppo, costituito da figure professionali con grande 
esperienza nel settore delle pari opportunità si avvarrà, nello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico-
amministrativo dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessore regionale per l’Economia. I componenti designati a far parte del 
gruppo sono: Dott.ssa Francesca Abate, Dirigente ISTAT; Dott. Pietro Bellante, Dirigente del Servizio Partecipazioni del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro; Prof.ssa Esmeralda Bucalo, Docente di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di 
Palermo; Dott.ssa Alessandra Cascio, Consigliera di Parità per la Provincia di Caltanissetta; Avv. Gaspare Cassarà, 
Componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’Economia; Dott. Cono Catrini, Dirigente del Servizio Vigilanza 
del Dipartimento Bilancio e Tesoro; Dott.ssa Caterina Di Chiara, Presidente uscente comitato imprenditoria femminile; 
Prof.ssa Caterina Ventimiglia, Università degli di Studi di Palermo. I summenzionati componenti svolgeranno l’incarico 
a titolo gratuito e lo stesso non darà luogo a qualsivoglia rimborso spese. 
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Le nostre volontarie si raccontano 
Alina 
Ciao a tutti!  Sono 
Alina, la volontaria di 
Euromed. Sto spen-
dendo il mio quinto 
mese a Palermo, so-
no quasi a metà della 
mia esperienza volon-
taria, e sono molto 
contenta della mia vita 
qui. Sto imparando 
l'italiano e riesco or-
mai già parlare abba-
stanza bene, ho diver-
si amici e sto scopren-
do meglio le tradizioni 
e il modo di vivere di 
Palermitani.  
Questo mi interessa 
molto.  
A gennaio è anche 
cominciato il progetto 
Password. Questo significa che io, Aydan e la nostra tutor Cinzia, abbiamo cominciato ad andare nelle scuole 
e a parlare dell'Unione Europea,in particolare della sua Storia, Geografia, Politica, Ambiente, Attualità e altri 
temi.  
Questa attività è interessante, e i bambini sono anche molto carini e spesso pieni d’interesse. L’unica cosa 
che mi infastidisce un po’ sono i trasporti pubblici a Palermo; in particolar modo in quelle mattine in cui siamo 
di fretta perchè dobbiamo iniziare le nostre presentazioni a scuola molto presto.  Ma a parte questo, tutto va 
bene e Palermo, con tutti gli aspetti positivi e negativi, ha già trovato un posto speciale nel mio cuore. 
 

Aydan 
Sono quasi a metà della mia esperienza di volontariato. Quando ti diverti a fare qualcosa il tempo passa velo-
cemente, e sinceramente penso sia incredibile che vivo a Palermo già da 4 mesi. Mi sembra di essere appe-
na arrivata quando penso ai miei ricordi, ogni giorno della mia vita trascorsa in Sicilia è pieno di bei momenti. 
Io e le mie colleghe Alina e Cinzia abbiamo iniziato ad andare nelle scuole medie e superiori per fare presen-
tazioni sull'UE e sulle 
opportunità di mobili-
tà in Europa. Perso-
nalmente trovo tutto 
questo emozionante 
e divertente. 
 All'inizio non ero 
molto sicura di me 
riguardo al fatto di 
parlare in italiano 
durante le presenta-
zioni, ma ora vedo 
che questo ha un 
enorme impatto su di 
me e mi sento più a 
mio agio quando 
parlo italiano.  
Quindi posso dire 
che grazie a questo 
progetto ho superato 
un limite invisibile nella mia mente e ho anche cominciato a parlare in italiano con più facilità. 
Mi è piaciuto davvero tanto il lavoro con gli studenti, specialmente i più giovani, perché sono più curiosi e di-
vertenti.  
Sono davvero felice di aver trovato un'opportunità che mi permette di stare a contatto con loro e risponde-
re alle loro domande sull'UE e sul mio paese, la Turchia. 
Sulla base della mia esperienza consiglio a tutti di partecipare ad un progetto di mobilità. 

 

Pagina 13 



 

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

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

 
GUUE C 373 del 05/11/19 
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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 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

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

Azione chiave 2 

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

Università europee 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze della conoscenza 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

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

Azioni nel settore dello sport 

Partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Piccoli partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno 
alle associazioni, reti, progetti 

20 febbraio 2020 alle ore 17:00 
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Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 Nell’ambito del programma Erasmus+ 
Azione chiave 3 Sostegno alla riforma delle politiche Inclusione sociale e 
valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti.  Ogni domanda deve avere come oggetto un o-
biettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte 
ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione gene-
rali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasver-
sali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a pre-
sentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:  Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR  
• Lotto 2. Istruzione per gli adulti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei 
costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di: — 400 000 EUR per progetti aventi una du-
rata di 24 mesi;  — 500 000 EUR per progetti aventi una durata di 36 mesi. 
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con atten-
zione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a 
utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
(riferimento dell’invito EACEA/34/2019).  Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul se-
guente sito Internet:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Re-
capito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu                                                           GUUE C 358 del 22/10/19 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019 nell’ambito del Program-
ma Erasmus+  Azione chiave 3Sostegno alle riforme delle politiche 
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto 
livello Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: promuovere la cooperazione transnazionale e 
l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere 
miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione 

rafforzare la raccolta e l’analisi di 
elementi di prova sostanziali per 
garantire un’attuazione efficace 
delle misure innovative favorire la 
trasferibilità e la scalabilità di 
dette misure innovative 

Proponenti ammissibili 
autorità pubbliche (ministeri o 
equivalenti) responsabili in mate-
ria di istruzione e formazione al 
massimo livello nel contesto per-
tinente (nazionale o decentrato) 
organizzazioni pubbliche o priva-
te attive nel campo 
dell’istruzione, della formazione o 
in altri campi pertinenti organizza-
zioni o istituzioni pubbliche o pri-
vate che svolgono attività inter-
settoriali 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 pre-
sentazione sono i seguenti: 
proposte preliminari: 21 aprile 
2020 alle 17:00  proposte com-
plete: 24 settembre 2020 alle 
17:00  
I proponenti sono invitati a legge-
re con attenzione tutte le informa-
zioni inerenti all’invito a presenta-
re proposte EACEA/38/2019 e 
alla procedura di presentazione 
nonché a utilizzare i documenti 
obbligatori, disponibili 
all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). Tutte le 
informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/38/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019). 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 410 del 06/11/19 
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Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 
nell’ambito del programma  

Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo 
sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza pro-

fessionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che ope-
rano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende 

almeno otto partner a pieno titolo, provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al 
programma Erasmus+ .  Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 o il 

1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. Il progetto deve includere i 
prodotti pertinenti collegati ad: 

almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 

almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia 

minima 13 punti) qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di 
cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 

effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno 

ottenuto almeno 70 punti (su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della 
soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione. 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è 
stimata a 20 milioni di EUR al massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può 

superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. La sovvenzione massima dell’UE 
per progetto è di 4 milioni di EUR.  Le candidature devono essere presentate entro 
e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), utilizzando l’apposito mo-
dulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE.  

Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle can-
didature sono disponibili al seguente indirizzo Internet:  https://eacea.ec.europa.eu/

erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 
GUUE C 349 del 15/10/19 



Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

 

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

GUUE C 12 del 14/01/2020 
 

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

Erasmus+: PROROGA SCADENZA bando dal 5 all’11 febbraio 
A causa di problemi tecnici la Commissione europea ha prorogato dal 5 all’11 febbraio alle 12.00 ora di Bruxelles la sca-
denza per la presentazione delle candidature per le seguenti azioni di Erasmus+: 

•KA101 – mobilità del personale dell’istruzione scolastica    KA102 – mobilità degli allievi e del personale dell’Istruzione 
e formazione professionale (Vet)     KA103 – mobilità degli studenti dell’istruzione superiore e del personale all’interno 
dei paesi partecipanti al programma    KA104 – educazione degli adulti – mobilità dello staff KA105 – mobilità dei giovani 

•KA107 – mobilità degli studenti e dello staff dell’istruzione superiore   KA108 – accreditamento dei consorzi di mobilità 
per l’istruzione superiore    KA116 – mobilità studenti dell’Istruzione e formazione professionale e mobilità del personale 
per i possessori della carta della mobilità (VET) 

•KA205 – partenariati strategici per i giovani 
KA347 – progetti di dialogo per i giovani 

http://www.erasmusplus.it/proroga-scadenza-bando-dal-5-all11-febbraio/ 
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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 
 

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro  
per progetti per trasporti sostenibili 
Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere 
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale stru-
mento di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture.  L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in 
tutto il continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsa-
bile dei Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Que-
sti investimenti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta 
l’Europa”.  La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. 
 Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo stru-
mento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digita-
le. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

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

 

SIT 2020 — Invito a presentare proposte Idee che cambiano il mondo: 
Torneo dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2020 
L'Istituto BEI organizza la nona edizione del Torneo dell'Innovazione sociale 
Il Torneo dell'Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e am-
bientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti - dall'istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazio-
ne di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti sono in gara per l'assegnazione di due 
premi appartenenti a una Categoria Generale, e i progetti dedicati al tema di quest’anno, l’ambiente (con particolare 
attenzione alla biodiversità e alla conservazione dell’ecosistema), concorreranno anche per i due premi della Categoria 
Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie riceveranno rispettivamente un primo premio di 50 000 euro e un 
secondo premio di 20 000 euro. Seguici su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute Per sapere di più sul Torneo 
dell'Innovazione sociale e su come presentare una proposta innovativa, vai su: http://institute.eib.org/programmes/
social/social-innovation-tournament/ 

GUUE C 32 del 31/01/19 

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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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 con-
centreranno numerosi appuntamenti per ricordare la 
cronista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarie-
tà e cultura, musica e teatro, giornalismo e impegno 
sociale, integrazione e sport saranno i temi che ter-
ranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e 
d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emer-
genze, ma anche di straordinario fascino paesaggisti-
co e ambientalistico.  
Al termine della manifestazione saranno consegnati i 
Premi giornalistici “Cristiana Matano”, il cui tema per 
l’edizione 2020 è: “LAMPEDUSA, MEDITERRANEO 
DI PACE: OCCHIO DEL MONDO SULLA COESI-
STENZA TRA I POPOLI”.  
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra 
l’1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.  
Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa, al Mediterraneo, ma anche a tutti 
gli altri luoghi di confine del mondo - inerenti ai valori della 
solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente.  
Presto l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti 
di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, 
della multiculturalità e della solidarietà. Info www.occhibluonlus.com. 
 
 

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

http://worldwaterday.it/it/concorso/regolamento/ 
 
 

Lavoro: Aeroviaggi Academy, formazione  per 300 neoassunti 
Aeroviaggi - primo tour operator per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia - lan-
cia la quinta edizione dell’Aeroviaggi Academy e dà avvio ad una nuova massiccia campagna di reclutamento e forma-
zione di 300 persone che comporranno il team Aeroviaggi nella stagione estiva 2020. Le figure ricercate comprendono i 
principali profili impiegati nelle strutture alberghiere del Gruppo: personale di animazione e di sala, addetti al ricevimen-
to, hostess, manutentori, economi, addetti alla cucina, alla dispensa e al bar.  
«Siamo orgogliosi di dare avvio alla nuova edizione dell’Aeroviaggi Academy, che testimonia il ruolo centrale che il ca-
pitale umano riveste per il nostro Gruppo, inteso quale risorsa da valorizzare nei suoi molteplici talenti e potenzialità – 
ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi – Siamo convinti, infatti, che la qualità e innovatività dei nostri 
servizi passi innanzitutto attraverso l’attenzione ai temi della formazione e la selezione di expertise e profili qualificati». 
L’accesso alla presente edizione dell’Aeroviaggi Academy consente l’ingresso in un percorso di formazione strutturato 
e altamente qualificato e il coinvolgimento in apposite sessioni di selezione in programma dal 14 al 26 febbraio pres-
so il complesso di Sciaccamare.  
Al termine dell’iter, i candidati più meritevoli avranno l’opportunità di entrare a far parte del team Aeroviaggi per la 
prossima stagione 2020. 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

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

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

italian 



Quanto sai dei diritti umani nell'UE?  
Quiz del Parlamento Europeo 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Europa 
e oltre. 
Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risoluzioni e ricono-
scendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale. 
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. 

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

 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con LEGAMBIENTE, sei workshop formativi dal titolo: 

 “La corretta applicazione della gestione del ciclo dei rifiuti 
per uscire dall'emergenza”. 
Gli eventi si svolgeranno, a Palermo, il 26 febbraio, il 
10 e il 25 marzo 2020, presso Sala delle Carrozze di 
Villa Niscemi (piazza dei Quartieri, 2) e a Tremestieri 
Etneo, il 27 febbraio e l'11 e 26 marzo 2020, presso il 
Centro Direzionale Nuovaluce, a partire dalle ore 9.00 
fino alle ore 18.00. 
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricor-
do che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di 
iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente 
previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni, compilando il relativo form. Si fa presente 
che ove le richieste di partecipazione siano superiori al 
numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il paga-
mento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsenti-
ta esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 

 

Concorso “EconoMia” per le scuole 
Il Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento promuove, per l’anno scolastico 2019
-2020 la Ottava edizione del concorso “EconoMia”, rivolto agli studenti degli istituti di i-
struzione secondaria di secondo grado. Il concorso intende perseguire diversi obietti-
vi: promuovere una più diffusa cultura economica tra gli studenti degli istituti secondari di 
secondo grado, statali e paritari; favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, fondata su atteg-
giamenti razionali, critici e responsabili di fronte ai fenomeni e alle trasformazioni della realtà 
economica; sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti 

del sapere; promuovere il merito scolastico. 
L’ammissione al concorso è riservata ad un massimo di quindici allievi per ogni scuola, scelti a insindacabile giudizio 
della scuola stessa, in base alle specifiche competenze possedute e all’interesse dimostrato per i temi economici. I 
primi venti studenti classificati saranno ospiti del Festival dell’Economia di Trento, edizione 2020 e saranno premiati 
durante un’apposita cerimonia con una somma di denaro e un attestato. I contenuti oggetto del concorso vogliono av-
vicinare gli studenti al tema centrale del Festival dell’Economia di Trento di quest’anno – in programma dal 29 mag-
gio al 2 giugno 2020 – che riguarderà: ”AMBIENTE E CRESCITA“. Scadenza: 22 febbraio 2020. 

http://concorsoeconomia.it/ 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo "Cittadini 
per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana"   cui possono partecipare gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. Per una piena e 
consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della 

campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studen-
ti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 

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

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione 
culturale. Un concorso per studenti 
 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzio-
ne del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella 
Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno scolastico 2019-2020. Desti-
natari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scola-
stici italiani, statali e paritari.  Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici e 
a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia per quan-
to riguarda le loro possibili attualizzazioni. Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la reli-
gione, la filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline.  Si tratta di un fenomeno universa-
le, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso difficile da decifrare an-
che per la persona che sogna. Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni 
nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  I docenti interessati 
potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia.  Per partecipare al concorso è possibile 
utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai 
video, fino agli elaborati multimediali.  La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile 
direttamente dal sito Biblia. Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
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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+ 
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Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione 
 Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Gras-
si, con la pubblicazione del bando di concorso rivolto alle scuole italiane di ogni ordine 
e grado.  L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Confcommercio – Im-
prese per l’Italia, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della collaborazione 
del Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali dell’Università di Pa-
lermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, oltre ad un partena-
riato diffuso di organizzazioni no profit locali e nazionali. L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia entra così a far parte degli enti 
che collaborano al Premio Libero Grassi in questa XVI edizione nella quale le scolaresche saranno impegnate nella rea-
lizzazione di inchieste giornalistiche riguardanti  problematiche dei propri territori.  
Non è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, 
Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo 
Siani e Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, e lo stesso Libero Grassi, entram-
bi iscritti alla memoria all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.  
Ringraziamo il Presidente dell’Ordine, Giulio Francese, per la sua disponibilità a far parte della Giuria del Premio e tutto 
l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la fattiva collaborazione nel partecipare/organizzare incontri nelle scuole che aderi-
ranno all’iniziativa per preparare alunni e alunne alla costruzione della loro inchiesta giornalistica.  
Le scuole avranno tempo fino al 28 febbraio del prossimo anno per l’iscrizione al Premio Libero Grassi. Auspicando una 
larga adesione delle scuole, auguriamo a tutte e tutti una buona partecipazione.  
 

Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine” 
 È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana. 
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in 
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo 
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti 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, indiriz-
zo, 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, contem-
poraneamente, 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’istruzione e i giovani, ha dichiarato: 
 “Mi congratulo con i ricercatori d’eccellenza da tutto il mondo che hanno 
ottenuto una delle prestigiose borse di studio individuali Marie Skłodo-
wska-Curie. Sono molto felice che il 44% dei borsisti siano donne e che, 
nel quadro di un programma pilota, 39 borse di studio supplementari sia-
no assegnate a ricercatori di paesi europei attualmente sottorappresenta-
ti 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  

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

 

Pagina 21 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato il 
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul te-
ma:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promosso dal 
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario del-
la 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 comunicazione. I lavori selezionati dalla 
Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili tramite la pagina dedicata del 
MIUR.   Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020. 
 

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

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minu-
to. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel 
complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 

La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Stage retribuiti alla FAO 
La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considerata una risorsa. 
- Capacità di lavorare in team. 

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

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

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

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

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

Per le scuole.  “Insieme cambiamo la rotta -  
No alla plastica in mare, nei fiumi, nei laghi.  
Cambiamenti climatici, cause e rimedi” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, 
indicono per l’anno scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme 
cambiamo la rotta - No alla plastica in mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti cli-
matici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere gli 
effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale.  L’iniziativa, che ben 
si inquadra tra gli obiettivi della LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani 
l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problematiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole 
stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e sviluppare iniziative promozionali, culturali, 
naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi prescelti.  Gli studenti possono partecipare solo 
in forma individuale.  È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla giuria del concorso utilizzando le seguenti 
tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 
caratteri; 
• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura; 
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Premi:  Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione 
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori; 
• Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di 
Taranto;  Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla 
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha 
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto 
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.  
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020. 
 

Asotech cerca Digital Marketing e Communication Specialist 
Asotech, azienda di engineering, cerca Digital Marketing e Communication Specialist. Tale figura verrà inserita 
nell’Ufficio/Area Commerciale Marketing relazionandosi e supportando la direzione aziendale e l’area commerciale. In 
particolare svolgerà le seguenti attività: creare contenuti per social, Web e blog ed effettuare analisi dei canali distributivi 
marketing/comunicazione e posizionamento dei motori di ricerca (SEO, SEM); definire le strategie promozionali ad hoc e 
le campagne promozionali collaborando nell’ interpretare e analizzare i dati raccolti tramite sistemi di software gestionali 
aziendali e CRM; collaborare nella gestione dei preventivi ed offerte anche con linguaggio tecnico (ingegneristico) con 
l’ausilio di data base aziendali CRM (Sugar). Requisiti 
Laurea in Marketing e comunicazione aziendale (preferibile) oppure in Scienze della comunicazione (preferibile); ottima 
conoscenza di WordPress e social media; 
ottima padronanza del pacchetto Office, data base e CRM aziendali; 3-5 anni di esperienza nell’ ambito commerciale 
back office e/o web marketing, digital marketing; inglese intermedio avanzato (B2-C1). 
Sede di lavoro Sant’Ilario d’Enza (RE) 

https://www.spotandweb.it/news/825309/asotech-cerca-digital-marketing-e-communication-specialist.html 
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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 riqualifi-
cazione degli spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipo di intervento a livello urbano per aumentare la biodiver-
sità cittadina. La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta an-
che una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani che, purtroppo oggi sono costretti a stili di vita sempre più se-
dentari, 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 
 

GialloZafferano cerca Social Manager 
Esperienza Professionale 
3 – 5 anni di esperienza nel ruolo 
Ruolo – Principali attività 
Community management 
Ideazione e realizzazione progetti speciali per brand 
Definizione piano editoriale e creazione contenuti ad hoc 
Skills (know-how – MUST HA-
VE):  Conoscenze tecniche  
e professionali necessarie 
Conoscenza avanzata dei principali social 
network 
Conoscenza avanzata dei principali  
strumenti di analisi 
Lingue 
Lingua inglese fluente 
Conoscenze informatiche 
Pacchetto Office avanzato 
MS Publisher  
Adobe Photoshop  
MS PhotoDraw 
Skills (Personal skills): Capacità 
Orientamento al risultato 
Accuratezza 
Capacità di analisi 
Autonomia 
Proattività 
Creatività 
Lavoro di gruppo 

https://www.spotandweb.it/news/825307/giallozafferano-cerca-social-manager.html 
 
 

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/ 

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

 

 

Pagina 24 

Premio internazionale  
per giovani architetti 

Al via la terza edizione del Young Talent Architecture Award, il premio 
promosso dalla Fundació Mies van der Rohe per favorire l'incontro tra i 

talenti emergenti e le aziende del settore in Europa e sviluppare sinergie 
tra gli studi di architettura e le istituzioni locali. Il Premio è aperto 

ai progetti di laurea presentati da studenti delle scuole di tutta Europa. 
Possono partecipare i progetti di laurea presentati dagli studenti tra il 1° 

gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019. 
 Dopo aver aperto la partecipazione alla Cina e alla Corea del Sud, 

quest'anno il premio sarà aperto anche a Brasile, Cile e Messico. 
 L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere l’avvio della carriera per i 

giovani professionisti, i vincitori infatti hanno potuto in passato intrapren-
dere nuove attività in ambito professionale e universitario. I vincitori sa-

ranno presentati in una mostra itinerante che prenderà il via nella cornice 
internazionale della Biennale di Venezia il 23 maggio 2020. 

Scadenza: 24 febbraio 2020. 
https://www.ytaaward.com/ 
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I giovani per il futuro dell’Europa:  
registrati per partecipare all’EYE2020  
Partecipa all’EYE2020 a Strasburgo e disegna il futuro dell’Europa insieme ad 
altri giovani d’Europa. Sei giovane, interessato alle tematiche ambientali, in cer-
ca di opportunità per collaborare con altri giovani e contribuire al futuro 
dell’Europa? Strasburgo ti aspetta! Ogni due anni, migliaia di giovani europei si 
riuniscono a Strasburgo per l’evento della gioventù europea (dall’inglese Euro-
pean Youth Event - EYE) per condividere le loro idee sul futuro dell’Europa. 
L’evento offre ai giovani europei l’occasione di far sentire democraticamente la 
propria voce. Circa 9 mila europei tra i 16 e i 30 anni si confronteranno sul futuro e discuteranno le loro idee con eurode-
putati e altri attori della politica europea. Il tema della quarta edizione - 29 e 30 maggio 2020 a Strasburgo - sarà “Il futu-
ro è adesso”. 
Nel programma: cambiamento climatico, immigrazione e Brexit ma anche istruzione, tecnologia e salute. Il programma 
include anche alcune novità come attività sportive e un evento speciale per i giovani giornalisti. Le idee proposte durante 
l’evento verranno raccolte in una relazione e condivise con il Parlamento. Le idee che avranno un impatto maggiore 
saranno presentate e discusse con le commissioni parlamentari durante “le audizioni dei giovani” nell’autunno 2020. 
Per registrarsi Ci si può iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta - compilando il modulo online. Puoi registrare il 
tuo gruppo qui dal 10 gennaio al 29 febbraio 2020. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. La par-
tecipazione è gratuita - le spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
Concorso fotografico su Instagram Partecipa al nostro concorso fotografico e vinci un invito all’EYE2020. Condividi una 
foto con lo slogan “The future is now” / “Il futuro è adesso” e tagga @europeanparliament e @ep_eye usando l’hashtag 
#eye2020. Raccontaci il tema che ti sta più a cuore e quello sul quale ritieni che l’UE debba concentrarsi in futuro. Puoi 
trarre ispirazione da alcuni di questi esempi. Selezioneremo quattro vincitori - un quinto vincitore verrà scelto in base alla 
foto che riceverà più mi piace tra le foto ripubblicate settimanalmente sull’account del Parlamento. I cinque vincitori sa-
ranno invitati all’EYE2020 a Strasburgo. Il concorso si svolgerà dal 10 gennaio al 2 marzo 2020. Leggi il regolamento 
sulle pagine Instagram dell’EYE e del Parlamento europeo. 
 

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

https://www.teachenglishinromania.com/ 
 

Incontro sulla Legge di Bilancio 2020. 
L’AnciSicilia, sta organizzando, con ANCI e IFEL, un incontro sulla Legge di Bilancio 2020. 
L’evento avrà l’obiettivo di approfondire alcune delle novità introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e sarà, 
in particolare, l’occasione per valutare l’impatto delle norme in materia di Enti locali. Nel contempo verranno illustrate le 
proposte sulla anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti. 
L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà a Palermo, venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
circa, presso Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2). 
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordiamo che, per ragioni logistiche, l’accesso sarà consentito fino 
ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione all’incontro dovrà pervenire esclusivamente attra-
verso la registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il 
sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. 
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Mondadori cerca E-Commerce Specialist. 
Esperienza Professionale 3 – 5 anni di esperienza in consulenza  e/o  settore e-commerce 
Ruolo – Principali attività 
gestisce i lanci di nuovi titoli sugli store on line in coordinamento con tutte le aree aziendali (in particolare comunicazio-
ne e marketing) 
massimizza la dicoverability dei prodotti sugli store on line utilizzando tutte le leve a disposizione (es. metadatazione) 
definisce e gestisce la creazione di campagne promozionali ad hoc per gli store on line al supporto delle vendite 
gestisce attività di program management e di coordinamento di progetti di improvement ad hoc con gli store on line  
analizza i dati di sell out relativi agli acquisti e agli interessi dei clienti (store on line) (es. generi, stagionalità, autori) 
analizza i dati di vendita a seguito delle attività di trade marketing e web marketing,  al fine di individuare quelle che 
convertono/fidelizzano il cliente finale 
Skills (know-how – MUST HAVE):  Conoscenze tecniche e professionali necessarie 
laurea in Economia o Ingegneria gestionale 
esperienza pregressa nella gestione di altre categorie merceologiche come vendor per store e-commerce 
competenze di project management 
capacità analitiche 
ottima conoscenza del pacchetto office (excel e power point avanzato) 
Lingue 
Lingua inglese fluente 
Conoscenze informatiche 
Pacchetto Office avanzato 
Skills (Personal skills): Capacità 
forte attitudine al problem solving e flessibilità    doti analitiche    forte capacita di relazione con figure professionali 
diverse    forte attitudine al lavoro di squadra     elevata conoscenza e passione per e-commerce e social (facebook, 
instagram)    lettore medio/forte 

https://www.spotandweb.it/news/825306/mondadori-cerca-e-commerce-specialist.html 
 

Würth cerca Email Marketing Specialist 
Per potenziare il nostro Team e-Commerce, cerchiamo un Email Marketing Specialist (m/f) con il compito di creare e 
inviare newsletter sulle piattaforme dedicate utilizzate dall’azienda. Le attività sono finalizzate all’incremento del traffico 
verso l’e-Commerce e delle conversioni. Sulla base delle indicazioni di un calendario editoriale, la risorsa dovrà creare 
in modo autonomo contenuti creativi – dall’ideazione dell’oggetto alla progettazione della newsletter – allo scopo di 
promuovere in modo efficace i prodotti e i servizi dell’azienda. Insieme agli altri componenti del Team e-Commerce, 
l’Email Marketing Specialist ha il compito di perseguire il costante miglioramento delle KPI di riferimento con gli stru-
menti più appropriati, nel rispetto della strategia di vendita multicanale di Würth.  
Attività L’Email Marketing Specialist: 
progetta in completa autonomia il concept e il design delle newsletter, realizzando ogni elemento grafico del layout 
(immagini, font, sfondi, gif, call-to-action, ecc.), facendo particolare attenzione alla resa su mobile 
declina, in base a un calendario editoriale, contenuti accattivanti allo scopo di suscitare l’interesse degli utenti, ponen-
do particolare attenzione alla creazione degli oggetti, dei testi e delle CTA 
trasforma gli elementi di progettazione realizzati con software grafici, quali Photoshop e Illustrator, in componenti utiliz-
zabili e modificabili sulle piattaforme di Email Marketing 
oltre alle normali newsletter a carattere commerciale / istituzionale, sviluppa campagne email di acquisition, retention 
ed email automation 
analizza le performance delle attività di Email Marketing, realizza A/B test e pianifica le sue attività per il costante mi-
glioramento delle KPI 
gestisce in autonomia il proprio lavoro garantendo il rispetto delle scadenze e collabora con i diversi membri del Team 
su vari progetti  Requisiti: 
Ottima conoscenza di programmi di elaborazione grafica, quali Photoshop, Illustrator, ecc. 
Ottima conoscenza dei principi fondamentali del content writing persuasivo 
Conoscenza delle piattaforme di Email Marketing, quali MailUp, Contact lab, MagNews, Mailchimp, ecc. 
Conoscenza di Google Analytics 
Conoscenza della Suite Office (PowerPoint, Excel) 
Ottima padronanza della lingua italiana 
Sono considerati un plus: 
Conoscenza di programmi di editing video, quali Adobe Premiere, After Effects 
Cosa offriamo: 
Contratto a tempo indeterminato (inquadramento CCNL del commercio e terziario) 
Retribuzione commisurata all’esperienza 
Contratto Smart Working con flessibilità oraria e 1 giornata alla settimana da remoto 
Percorso formativo creato individualmente attraverso vari moduli 
Attività in un gruppo internazionale con forte orientamento al futuro 
Grande autonomia operativa con possibilità di influenzare le strategie aziendali 
Lavoro in team con la possibilità di sfruttare l’esperienza di esperti professionisti di settore 
Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda attraverso un Career-Model 
Numerose convenzioni aziendali 
La presente selezione si intende valida anche per il collocamento mirato ex L. 68/1999. La ricerca è rivolta a uomini e 
donne ex L.903/77 e in osservanza del DLgs.196/03 art 7/13/23 

https://www.spotandweb.it/news/825305/wurth-cerca-email-marketing-specialist.html 
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“Premio giornalisti nell'erba sull'educazione 
allo sviluppo sostenibile 
E’ partita la XIV edizione del “Premio giornalisti nell'erba" sul tema dell'educazione allo sviluppo sostenibile dal tito-
lo “Resilienza. All'emergenza climatica, ambientale, economica e sociale, ma anche resilienza alla comunicazione 
difettosa e tossica. Non abbocco 2”. Il concorso si rivolge a reporter dai 3 ai 29 anni, italiani e stranieri, che possono 
partecipare singolarmente, in gruppi e in classi con articoli, interviste, foto, disegni, filmati, infografiche e informazione 
sui social network sui temi legati alla sostenibilità.  
La gara è suddivisa in sezioni per fasce d'età: scuola dell'infanzia e primaria (3-11 anni), scuola secondaria di primo gra-
do (11-14), scuola secondaria di secondo grado (14-19) e fascia dai 19 ai 29 anni. Chi partecipa in lingua italiana verrà 
inserito nella sezione nazionale del concorso.  
Chi partecipa in inglese, francese, spagnolo, tedesco, viene iscritto nella sezione internazionale. Una giuria valuterà i la-
vori e selezionerà i nomi dei vincitori che verranno premiati durante la cerimonia dell'Earth Day, al Villaggio per la Terra, 
che si terrà a Roma a fine aprile 2020.  
Durante l'evento sono previsti eventi e laboratori su informazione, scienza, comunicazione e sostenibilità. Il concorso è 
ideato dall'associazione di informazione sull'ambiente "Il refuso", che ha firmato un protocollo d'intesa con il Miur per pro-
muovere azioni di educazione alla sostenibilità.  
Scadenza: 28 febbraio 2020. 

https://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html 
 

InformaGiovani assume a Palermo 
L’associazione InformaGiovani, 
ente di coordinamento di un network 
europeo di organizzazioni giovanili 
che si occupano di volontariato e 
mobilità internazionale, educazione 
non formale e informazione giovani-
le, sta selezionando 2 persone per 
il potenziamento e ampliamento 
delle proprie attività. La sede di 
lavoro sarà a Palermo. 
La selezione ha l’obiettivo d'indivi-
duare nuove figure di staff che af-
fianchino l’attuale gruppo di lavora-
tori e volontari nella gestione delle 
attività associative, e si rivolge a 
coloro che abbiano interesse a co-
struire un percorso personale e pro-
fessionale di medio-lungo termine 
nel settore delle organizzazioni gio-
vanili e di volontariato, e 
dell’educazione non formale.  In 
particolare stiamo cercando: 

• una persona che si occupi della 
gestione dei volontari e dell'organiz-
zazione di campi internazionali di 
volontariato 

una persona che si occupi della 
ideazione, scrittura e gestione pro-
getti legati ai temi della mobilità 
internazionale, dell'educazione non 
formale, dell'informazione giovani-
le.  Coloro che supereranno positi-
vamente la selezione saranno as-
sunti, al termine di un periodo di 
prova retribuito di 60 giorni, con 
contratto di lavoro part-time al 
50%, a tempo determinato fino al 
28/02/2021.  Prima della scadenza 
del contratto, si valuterà insieme 
l’esperienza soprattutto per quanto 
riguarda il raggiungimento 
dell’obiettivo del potenziamento 
delle attività associative e si valute-
rà quindi l’eventuale prosecuzione 
del rapporto di collaborazione, con 
modalità da concordare (prosecuzione del part-time o passaggio a full-time, tempo determinato o indeterminato).   
La scadenza per l'invio della candidatura è il prossimo 5 febbraio. Per conoscere tutti i dettagli delle figure ricercate e 
delle modalità di candidatura, visitate la pagina dedicata sul sito internet di InformaGiovani. 

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 

 

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 pro-
mossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle 

Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 novembre, Uni-
Credit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che sarà ammesso al pro-

prio programma di accelerazione. 
  Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con 

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

Startup Academy, un programma di mentorship personalizzata, la partecipazione 
a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati con imprese clienti di UniCredit 
per partnership industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche e collaborazioni 
a vario livello, l’accesso a specifici servizi come l'assegnazione di un gestore Uni-
Credit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti 

in denaro. 
 Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per 

aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4: 
 Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto poten-
ziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la moda, il design, 

le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a 

sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e 
fintech; 

Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'effi-
cienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei 

rifiuti; 
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti più im-

portanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health 
care e tecnologie assistive. 

 Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e 
PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riguardi 
iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro domanda di par-
tecipazione, un business plan completo del progetto imprenditoriale, l’informativa 
per il trattamento dei dati personali e il rilascio del consenso secondo le modalità 

indicate nella piattaforma di iscrizione on-line 
 entro il 20 aprile 2020.  

Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e sulla documentazione richiesta sono di-
sponibili sul sito: 

 https://www.unicreditstartlab.eu, 
 dove è anche possibile consultare il regolamento completo per la partecipazione  
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Loro Piana cerca Content Specialist 
Loro Piana è alla ricerca di uno specialista dei contenuti per sviluppare e fornire strumenti e linee guida di comunicazione 
strategica per supportare l’esperienza dei clienti Loro Piana nell’ambito delle attività di CRM per conservarli e svilupparli 
offrendo un’esperienza eccellente. Questo ruolo di reporting per la comunicazione e il marketing lavorerà a stretto contat-
to con il CRM e i team delle operazioni di vendita al dettaglio per fornire contenuti, strumenti e linee guida su misura per 
coinvolgere i clienti in modo personalizzato secondo il loro profilo all’interno di Loro Piana. Il ruolo sarà responsabile per 
incanalare creativi, delle comunicazioni e gifting slip requisito da team interni e la distribuzione di lancio attraverso i nostri 
team creativi interni e 3 rd fornitori di partito. 
Eccellenti capacità di gestione dei progetti per essere in grado di gestire più progetti contemporaneamente tra i vari team 
Valutare gli attuali strumenti e pratiche di comunicazione per la gestione degli eventi nei negozi a livello mondiale 
Implementare nuovi strumenti di comunicazione e linee guida per standardizzare gli eventi in negozio, tenendo conto del-
la diversità di ciascuna sede 
Collaborare a stretto contatto con il team CRM per implementare campa-
gne di comunicazione CRM per attivare i clienti nelle diverse fasi del loro 
ciclo di vita 
Contribuire ai processi e alle linee guida delle migliori pratiche per garanti-
re che i nostri clienti abbiano un’esperienza coerente con i clienti quando 
partecipano a eventi in più sedi di Loro Piana 
Lavora a stretto contatto con il team di conoscenza del prodotto e del mar-
keting per fornire i giusti valori del marchio durante le presentazioni dei 
prodotti del negozio 
Team interfunzionale che lavora per connettersi con VM, PR e squadre di 
gestione degli eventi per proporre e fornire nuove idee e strumenti innova-
tivi per gli eventi del negozio 
Parteciperà e guiderà la selezione di modelli, catering, installazioni per 
eventi retail 
Agire come punto di contatto HQ per gli eventi del negozio a livello mon-
diale per garantire la coerenza della consegna 
Profilo 
Master in Marketing e Comunicazione o simili 
4-6 anni di esperienza nel marketing al dettaglio o nella gestione di eventi 
per l’industria del lusso e della moda o nelle agenzie di comunicazione 
Ottime capacità verbali e scritte italiane e inglesi, una terza lingua è più 
che benvenuta 
In grado di lavorare su più progetti in modo efficace per fornire risultati 
tempestivi e di grande impatto 
Appassionato per il nostro marchio 
Lavora in collaborazione con altri membri del team 
In grado di lavorare in modo indipendente 
Curioso e creativo 
Atteggiamento positivo e capace di fare 
In grado di chiedere feedback e vedere altri punti di vista 
Stile di gestione del progetto di lavoro con capacità di problem solving 
Capacità di seguire i progetti dalla progettazione iniziale alla consegna 
finale 
Buono per il pacchetto Microsoft Office   Mentalità innovativa 

https://www.spotandweb.it/news/825304/loro-piana-cerca-content-specialist.html 
 
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con IFEL, due giornate formative dal titolo: 
 LE DELIBERE ARERA SUL SISTEMA TARIFFARIO DEI RIFIUTI URBANI. 
FINALITÀ, COMPETENZE E RIFLESSI SUI COMUNI 
Gli eventi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 Palermo – Lunedì 10 febbraio 2020 – ore 9.00-13.15 
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2 
 Tremestieri Etneo – Martedì 11 febbraio 2020 – ore 9.00-13.15 
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a (zona Canalicchio) 
 Nel corso della giornata formativa si esamineranno le novità introdotte dalle recenti Delibere dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di nuovi obbli-
ghi di trasparenza (Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019) con lo scopo di supportare gli Enti locali nel percorso di 
transizione necessario per adempiere alle prescrizioni contenute nelle due delibere che dovranno essere recepite entro 
aprile 2020. 
             Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione 
al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
            Si fa presente che, ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili, l’accesso sarà 
consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
In ogni caso la partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail 
di conferma. 

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 
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Volontariato 
HONDURAS - VOLONTARIATO IN UN 

CENTRO SPECIALIZZATO PER DISABILI 
Durata: 6 mesi minimo 

Volontariato internazionale in Hondu-
ras presso Comunidad El Arca de Hondu-
ras, membro di L'Arche International Fede-
ration, che si dedica alla creazione di centri 
specializzati per il supporto a persone con 

disabilità celebrali. 
MAROCCO - VOLONTARIATO PER L'IN-

CLUSIONE DEGLI ANZIANI 
Durata: 1 mese minimo 

Volontariato internazionale in Maroc-
co presso CSPA (Social Center for Elderly 
People) un centro che ospita circa 40 an-
ziani (di età superiore ai 60 anni) ed offre 

loro alloggio, vitto, supporto medico e prote-
zione 

INDIA - VOLONTARIATO PER UN PRO-
GETTO AMBIENTALE 

Durata: minimo 1 mese 

Volontariato internazionale in India per un 
progetto ambientale sostenibile che preve-
de la creazione di piccoli orti urbani, anche 

in appartamenti e tetti, per piantare alberi 
e  produrre frutta e verdura per la comunità. 

https://volontariatointernazionale.org/ 
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Corpo europeo di Solidarietà 
Volontariato Europeo in Islanda per l'implementazione di progetti internazionali 
AUS-ICYE Islanda è un'organizzazione no profit che si occupa di scambi internazionali per giovani, volta a promuovere la 
mobilità, l'apprendimento interculturale e il volontariato internazionale. AUS-ICYE Islanda ha più di 50 anni di esperienza 
nell'organizzazione di progetti sia a breve che a lungo termine, in tutto il mondo. Scadenza: 15 febbraio 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-islanda-per-limplementazione-di-progetti-
internazionali/ 

 

Assistenti di lingua italiana all’estero: bando Miur! 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR ha pubblicato l’avviso per la prossima uscita del bando 
per assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2020-21, che dovrebbero affiancare i docenti di lingua 
italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultu-
ra italiana. Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una 
scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spa-
gna. L’attività dell’assistente di lingua si svolgerà presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un 
impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Pae-
se di destinazione. Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei 
Paesi partner nel corso dell’anno 2020.Posti disponibili (a titolo indicativo): 

•Austria: 36 

•Belgio (lingua francese): 3 

•Francia: 163 

•Germania: 28 

•Irlanda: 7 

•Regno Unito: 6 

•Spagna: 21 
Requisiti generali 

•cittadinanza italiana 

•non aver compiuto il 30° anno di età 
aver conseguito entro il 20 febbraio 
2020 (termine di scadenza di presentazio-
ne della domanda) un diploma di laurea 
specialistica/magistrale tra quelli indicati 
nell’AVVISO UFFICIALE 

•non essere già stato assistente di lingua 
italiana all’estero su incarico del Ministero 
(non aver rinunciato all’incarico) 

•non essere legato da alcun rapporto di 
impiego o di lavoro con amministrazioni 
pubbliche nel periodo settembre 2020 – 
maggio 2021 (periodo dell’incarico del 
presente avviso) 

•non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

•idoneità fisica all’impiego     

•Requisiti specifici 
Aver sostenuto gli esami menzionati nel bando: 

•almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) nel corso di Laurea triennale o quadriennale o 
specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, ap-
partenenti ai settori tecnico scientifici indicati nel bando ufficiale 

•almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea triennale o quadrien-
nale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-
scientifici indicati nel bando ufficiale.  Scadenza: 20 Febbraio 2020. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pubblicazione-avviso?redirect=/web/guest/news%3Fp_p_cacheability%
3DcacheLevelPage%26p_p_id%

3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_iN8BfUdw8tJl%26p_p_lifecycle%3D2%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_resource_id%3DgetRSS%26p_p_state%3Dnormal 

 

AVVISO FORMEZ 
Il FORMEZ PA trasmette l'ulteriore avviso 0361/2019 da pubblicare relativo alla selezione di profili professionali destinati 
alla Linea 2.2.2 Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta del progetto Nuovi percorsi 
di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana  
Avviso 0361/2019 per la selezione di un esperto, con esperienza oltre 5 anni fino a 10 anni, nella gestione e/o moni-
toraggio di progetti complessi                                                    Il link è il seguente http://cv.formez.it/CALLS/calls.aspx 

Europa & Mediterraneo n.  05 del  05/02/2020 
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Comunica l’Europa che vorresti”:  
concorso per le scuole 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Diparti-
mento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

lanciano il concorso nazionale “Comunica l’Europa che vorresti”, rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  L’iniziativa inten-
de stimolare un approfondimento e la condivisione dell’idea di Unione Euro-

pea, per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il suo futuro, 
nonché individuare una modalità efficace di comunicare 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 vi-
deo editing ritenuto più appropriato, che comunichi in modo emozionale, 

creativo e coinvolgente una visione dell'UE di chi è “nato europeo” e de-
sidera illustrare ai suoi coetanei la propria idea di Europa. I lavori presentati 

saranno valutati da una Commissione esaminatrice che selezionerà i migliori 
tre video prodotti. Le classi vincitrici saranno premiate con una visita alle 

istituzioni europee a Bruxelles, organizzata dal Dipartimento per le Politi-
che Europee e dal MIUR, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento eu-

ropeo e della Commissione 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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Offerte Lavoro 
Hostess e Stuart di bordo. Selezioni in tutta Italia Sono on line le date individuate da Crewlink, per la selezione ed il 
successivo inserimento lavorativo di hostess e steward per Ryanair 
Assistenti amministrativi. 26 posti a Milano L'Ospedale Niguarda di Milano ha bandito un Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 26 posti di assistente amministrativo 
La licenza media per gli Assistenti Parlamentari Uno fra i posti più ambiti nella pubblica amministrazione. Il Senato 
ha bandito un concorso per Assistenti parlamentari. Basta la licenza media per partecipare 
Autisti per il Ministero della Giustizia. 109 posti a concorso Pubblicato il bando per l'assunzione di autisti a tempo 
pieno indeterminato 
Esperti Informatici. ANAC ne assume 7 L'Agenzia nazionale anticorruzione cerca 7 diplomati o laureati per le proprie 
attività 
Diplomati e laureati con profili tecnici e amministrativi. Verisure ne cerca 350 L'azienda Verisure ha avviato per il 
2020 il recruiting di 350 risorse in vari profili. L'azienda è presente in Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Tosca-
na, Liguria, Campania e Piemonte. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati 
Allievi ufficiali della Guardia di Finanza. 66 posti a concorso I posti disponibili sono così ripartiti:58 al comparto ordi-
nario;8 al comparto aeronavale; 4 per "comandante di stazione e unità navale” 
Assistenti Amministrativi. 24 posti in provincia di Pistoia 24 posti per diplomati, con assunzione a tempo indetermi-
nato e tempo pieno 
Polizia locale. 15 posti a Pavia   Il Comune di Pavia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di 15 Agenti di Polizia Locale 

www.informa-giovani.net 
 
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSIGLIO  
Avviso di posto Avviso di posto vacante CONS/AD/157/20  
 INFORMAZIONI GENERALI 
 Servizio JAI.2 GIUSTIZIA Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 
 Denominazione del posto Direttrice/Direttore 
 Gruppo di funzioni e grado AD 14  
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 febbraio 2020 - ore 12:00 (ora di Bruxelles 
Condizioni specifiche 
 — possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di 
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di respon-
sabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno consi-
derati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta; 
 — vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;  
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La 
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu 
entro il termine summenzionato Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente 
indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/job-opportunities 

GUUE C 35 del 03/02/2020 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/158/20  
Servizio ORG.5 PREVENZIONE E SICUREZZA  
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius  
Denominazione del posto Direttrice/Direttore  
Gruppo di funzioni e grado AD 14  
Nulla osta di sicurezza richiesto TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 21 febbraio 2020 — ore 12.00 (ora di Bruxelles) 
Condizioni specifiche 
 — possedere un diploma universitario (un diploma in giurisprudenza è considerato un vantaggio); — avere non meno di 
quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva nell’esercizio di respon-
sabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità di coordinamento saranno consi-
derati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta; 
 — vantare un’esperienza lavorativa pregressa in ambito giudiziario e/o conoscere le questioni giuridiche dell’UE;  
— poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La 
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applications.management@consilium.europa.eu 
entro il termine summenzionato 
Il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del Consiglio al seguente indirizzo: http://
www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ 

GUUE C 35 del 03/02/2020 
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2020! 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazio-
nale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati 
dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, cittadini di uno Stato membro dell'UE. 
I progetti devono promuovere la conoscenza europea e internazionale, incentivare lo sviluppo di un senso 
condiviso di identità europea e integrazione, servire da modello per i giovani che vivono in Europa e offrire esempi 
pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. I progetti possono essere presentati da singole per-
sone o, preferibilmente, da gruppi. 
Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro, quello per il secondo classificato di 5000 euro e quello per il terzo di 
2500 euro. Come parte del premio, i presentatori dei tre progetti premiati a livello europeo riceveranno l'invito a visita-
re il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo. 
Un rappresentante di ciascuno dei 27 vincitori nazionali sarà invitato per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove 
potrà partecipare a vari eventi, tra cui la cerimonia di consegna del premio della gioventù, che si svolge sempre due 
giorni prima della festività dell'Ascensione, giorno in cui viene assegnato il prestigioso Premio internazionale Carlo 
Magno di Aquisgrana. 
Per partecipare alla discussione sui social è possibile utilizzare l’hashtag #ECYP2020. 
Scadenze: 21 febbraio 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.htm 
 

Banca Sant’Angelo: BANDO DI SELEZIONE RISERVATO A FIGLI 
DI SOCI PER 25 TIROCINI EXTRACURRICOLARI  
In Sicilia il mancato incontro fra le  competenze professionali dei giovani e i fabbisogni di personale delle  imprese è 
rappresentato dai dati di Unioncamere e Svimez: ogni anno,  da un lato, il 26% dei posti di lavoro offerti non viene 
coperto a  causa della mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti;  e, dall’altro lato, fino a 44mila 
“cervelli” emigrano dall’Isola per  lavoro.  
In più (dato Srm), qui la capacità di trasferire le  innovazioni dalle università alle imprese è inferiore di 36 punti  rispet-
to al Nord-Italia e (dati Confindustria e Srm) il 49% della  popolazione attiva non possiede una formazione competitiva 
per  l’ingresso nel mondo del lavoro.  
Per queste ragioni la Banca popolare Sant’Angelo, in occasione dei  primi 100 anni di attività, avvia iniziative di forma-
zione on the job  per provare a ridurre il “mismatch” fra domanda e offerta di lavoro.   
Si parte con 25 tirocini extracurriculari in azienda riservati a  figli di soci della banca. Saranno gestiti dalla Fondazione 
consulenti  per il lavoro, i cui percorsi ottengono in Sicilia un inserimento  lavorativo nel 52,5% dei casi (fonte Osser-
vatorio statistico dei  consulenti del lavoro, quadriennio 2014-2018). Si proseguirà in  partnership con università sicilia-
ne per l’inserimento di neo-laureati  nei campi dell’Internazionalizzazione e della Digitalizzazione delle  imprese. 
“Partiamo dai figli dei soci – spiega Antonio Coppola, presidente  della Sant’Angelo – perché sono il cuore della ban-
ca, ci danno fiducia  da 100 anni e meritano di ricevere dalla banca non solo credito, ma  anche opportunità e soste-
gno per costruire il futuro delle loro  famiglie”. 
“Siamo lieti – aggiunge Vincenzo Barbaro, delegato di Palermo della  Fondazione consulenti per il lavoro – di contri-
buire a questo progetto  pilota mettendo in campo l’esperienza della Fondazione e la  professionalità dei consulenti 
del lavoro per fare incontrare le  capacità dei giovani e le esigenze delle imprese. Il risultato potrà  essere preso a 
riferimento come best practice per successive  iniziative”. 
Il bando di selezione, pubblicato oggi su www.bancasantangelo.com , è  riservato a 25 figli di soci della Sant’Angelo 
che siano titolari di  conti correnti con la banca. Ai giovani è richiesta la laurea e un’età  non superiore a 28 anni. Una 
volta presentata la domanda online entro  il prossimo 17 febbraio e avendo superato il colloquio di selezione  con gli 
esperti della Fondazione, i 25 soggetti riceveranno servizi di  orientamento professionale in riferimento ai profili perso-
nali, alle  competenze universitarie acquisite e alle mansioni proposte, e  svolgeranno un tirocinio con tutoraggio della 
durata di 6 mesi,  ricevendo un’indennità di tirocinio di 300 euro mensili co-finanziati  da banca e imprese, per un im-
pegno fino a 20 ore settimanali, negli  ambiti del Marketing e comunicazione, Economia e finanza, Controllo di  gestio-
ne, Scienze e tecnologie informatiche, Professioni tecniche nei  campi ambientale e delle costruzioni. 
Ad ospitarli, oltre alla stessa Banca Sant’Angelo, saranno 12 imprese  clienti che hanno aderito al progetto, così distri-
buite:  
una a Ragusa  che produce e commercializza fertilizzanti; una ad Agrigento del  settore opere edili e lavori pubblici; 
una a Canicattì che  commercializza all’ingrosso prodotti da forno e dolciari; una, sempre  a Canicattì, che produce e 
commercializza all’ingrosso prodotti per  l’edilizia; una a Palermo di organizzazioni congressuali, eventi e  manifesta-
zioni; una a Petralia Soprana che opera nel controllo di  gestione della Gdo; una a Palermo che si occupa del com-
mercio  all’ingrosso di prodotti petroliferi; una a Palermo di produzione e  commercializzazione di vini; una a Caltanis-
setta che gestisce la   distribuzione di prodotti alimentari nella Gdo; una a Palermo di  servizi avanzati nella progetta-
zione sostenibile e innovativa per  architettura, ingegneria e costruzioni; una ad Aragona che si occupa  di servizi di 
smaltimento rifiuti e risanamento ambientale; una a  Palermo di attività culturali, ricreative e sportive. 
Per partecipare alla selezione, occorre avere un’età non superiore a  28 anni, possedere una laurea almeno di primo 
livello conseguita da  non oltre 24 mesi, con voto di almeno 100/110, nei settori Giuridico,  Ingegneria, Amministrazio-
ne e organizzazione, Economia e gestione  aziendale, Comunicazione, Tecnologie informatiche, Economia e  statisti-
ca; essere inoccupati o disoccupati e disponibili alla  mobilità, non avere già svolto un tirocinio presso la banca o u-
na  delle aziende ospitanti né avere avuto già esperienze di lavoro  rilevanti nell’attività proposta dal tirocinio. 
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7 marzo 2020: British Council Study UK Fair 
Sabato 7 marzo 2020 si svolgerà presso il Palazzo delle Stelline a Milano “Study UK Fair”, la settima edizione del-
la Fiera dedicata allo studio universitario nel Regno Unito curata dall’ente britannico per le relazioni culturali e le 
opportunità nell’ambito dell’istruzione, British Council.    
All’evento, rivolto a studenti, giovani professionisti, genitori e docenti, saranno presenti oltre 40 istituti tra università, 
college e scuole britanniche e sarà possibile partecipare a seminari e incontri sull’istruzione superiore, universitaria 
e postuniversitaria.  
L’ingresso è gratuito, previa prenotazione online sul sito del British Council. 

www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2020 
 
 

Un nuovo bilancio europeo  
per occupazione, crescita, sostenibilità 
Il prossimo 7 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 19.00 presso la  sala 
del  Tempio di Adriano a Roma avrà luogo un convegno dal  titolo: "Un nuovo 
bilancio europeo per occupazione, crescita, sostenibilità". 
Data:  07/02/2020 - 09:30 - 18:30 Luogo:  Sala del Tempio di Adriano, Piazza 
di Pietra , Roma 
Il convegno, organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dal-
la  Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  affronterà il tema 
dei  negoziati in corso sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 
che  rappresentano un appuntamento cruciale per promuovere gli interessi 
dei cittadini, delle imprese e dei territori. I lavori saranno aperti dal Presidente 
del Parlamento europeo, David Sassoli. A seguire interverranno rappresen-
tanti e autorità delle istituzioni italiane ed europee, delle categorie economi-
che-sociali e del mondo dell’educazione e della ricerca. Chiuderà i lavori il 
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 
Consultate il programma del covengno qui 
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi al seguente link 
 

Conferenza sul Futuro dell'Europa  
L'Euromed Carrefour Sicilia , Antenna Europe Direct di Palermo in collaborazione con l'Intergruppo Federali-
sta Europeo dell'Assemblea regionale Siciliana sta organizzando venerdì 14 febbraio 2020, alle ore 9.30 presso 
la sala “Piersanti Mattarella” dell’ARS a Palazzo dei Normanni a Palermo,  un incontro preparatorio alla prossi-
ma Conferenza sul Futuro dell’Europa, il cui inizio è stato fissato recentemente il 9 maggio, Festa dell’Europa. 
L’incontro ( Europa, Cittadinanza Europea) è organizzato in collaborazione con il Presidente del Movimento Europeo 
Italia Pier Virgilio Dastoli e Luisa Trumellini, Segretario Nazionale del Movimento Federalista Europeo e l’antenna Eu-
rope Direct-Carrefour Europeo Sicilia. 
L’idea di una Conferenza europea sul futuro dell’Europa è stata promossa dal Presidente Macron al fine di rilanciare il 
progetto europeo, costruire una sovranità europea e modificare, se necessario, la governance dell’Unione Europea. 
Sarà un momento di confronto per discutere insieme gli obiettivi di tale Conferenza e costruire degli orientamenti che 
possano essere utili al nostro governo nella preparazione della sua posizione in vista della Conferenza. 
Diverse saranno le tematiche che si affronteranno nel corso della conferenza e che affronteremo anche in questo in-
contro:  
il ruolo dell'UE nel mondo,  
la distribuzione delle competenze, 
il ruolo del Green Deal ( Ambiente) 
la capacità fiscale dell'UE,  
il governo democratico di un'Europa Unita e resiliente. 
La conferenza sul futuro dell'Europa sarà una nuova occasione, un momento costituente su cosa dev'essere l'Unione 
Europea e quali obiettivi raggiungere. 
All’incontro di Palermo saranno presenti Parlamentari Regionali, Nazionali ed Europei, associazioni di categoria, sinda-
cati e rappresentanti della società civile. 
Vi invitiamo pertanto a Partecipare anche con alcuni studenti interessati delle vostre scuole (nelle modalità che riterrete 
opportuno o come momento formativo o alternanza o altro) 
La partecipazione a questi incontri potrebbe collegarsi al percorso già svolto o che stanno svolgendo gli studenti 
per  PON – Cittadinanza europea, o Cittadinanza globale o altri .  
L’ incontro può anche rientrare nelle Unità di apprendimento di Cittadinanza Europea per iscrivere, eventualmente il 
gruppo classe inviare email a carrefoursic@hotmail.com 
 
 

 #SAVETHEDATE 
L'11 Febbraio è Il #SaferInterDay, la giornata per la sicurezza online‼ 
Celebreremo la giornata partecipando al workshop di Cisco Networking Academy Italia. Insieme ad esperti e addetti 
ai lavori spiegheremo ai ragazzi delle scuole come navigare e utilizzare cellulari e altri dispositivi in tutta sicurezza. 
Info https://www.facebook.com/events/1102479213418186/ 
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 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene 

citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo;  
si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati   

nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea  
e il Regno Unito 

GUUE C 34 del 31/01/2020 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/96 della Commissione, del 28 novembre 2019, che adotta 
 il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
 biogeografica mediterranea 

GUUE L 28 del 31/01/2020 


