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Presidenza portoghese del Consiglio dell'UE:  
le aspettative del Parlamento europeo 
 
Il 1° gennaio 2021 il Portogallo assume la presidenza 
di turno del Consiglio, in piena crisi sanitaria ed eco-
nomica. Quali sono le aspettative degli europarlamen-
tari portoghesi? Mentre i cittadini europei continuano ad 
affrontare gli effetti socioeconomici senza precedenti del-
la pandemia di COVID-19, il Portogallo assume la presi-
denza del Consiglio dell'Unione europea della durata di 
sei mesi, con la ripresa come maggiore priorità. Il primo 
ministro portoghese António Costa ha presentato il pro-
gramma della sua presidenza durante una conferenza 
stampa congiunta online con il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli il 2 dicembre 2020. In 
tempi difficili come quelli attuali il Portogallo si impegna nel promuovere un’Europa resiliente, sociale, 
verde, digitale e globale. Il motto della nuova presidenza è “Tempo di agire: una ripresa giusta, verde 
e digitale”. Dovrà anche continuare a lavorare su alcune delle priorità della precedente presidenza tede-
sca: il futuro delle relazioni tra UE e Regno Unito, lo sviluppo dell’azione UE per il clima, il bilancio a 
lungo termine UE e il piano per la ripresa COVID-19 UE. 
Abbiamo chiesto agli europarlamentari portoghesi quali siano le loro aspettative e i loro punti di vista 
sulle priorità presentate dalla nuova presidenza. 
Secondo Paulo Rangel, del gruppo del Partito popolare europeo, le tre priorità dominanti nell’agenda 
della nuova presidenza saranno “il lancio del piano per la ripresa, la strategia di vaccinazione e il futuro 
delle relazioni tra UE e Regno Unito, con o senza accordo”. Ha sottolineato l’importanza del pilastro 
sociale, che “dovrebbe concentrarsi di più sulla salute”, e del vertice UE-India. La Conferenza sul futuro 
dell’Europa, la nuova strategia Schengen e il patto sulla migrazione UE “meritano più attenzione” dalla 
presidenza, ha aggiunto. Il Portogallo sta “coniugando l’agenda sociale e quella climatica con la transi-
zione verso il digitale come motore per la resilienza e la ripresa dell’Unione Europea”, ha spiega-
to Carlos Zorrinho del gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici. Lisbona “si impegna 
a riposizionare l’UE come potenza multilaterale, in particolare attraverso i vertici con Africa e India”, ha 
dichiarato. Riferendosi inoltre a “una crescente incertezza” dovuta alla pandemia e alla Brexit, Zorrinho 
vede la presidenza portoghese come “un’opportunità unica per l’UE di riscoprire sé stessa e i suoi prin-
cipi fondanti”. Francisco Guerreiro del gruppo dei Verdi nota come la presidenza portoghese coincida 
con “la più grande crisi globale di sempre, quella legata alla sfrenata distruzione della biodiversità”. Dal 
suo punto di vista, una delle sfide più grandi è la chiusura dei negoziati per il futuro della Politica agrico-
la comune (PAC), che rappresenta una quota importante del bilancio UE. “Non nutriamo aspettative che 
ci sarà alcun cambiamento strutturale alla PAC capace di realizzare il Green deal europeo e rispettare 
la strategia “dai campi alla tavola” o la salvaguardia della biodiversità”, ha concluso. 
Marisa Matias del gruppo della Sinistra unitaria europea crede che “un’Europa sociale, la transizione 
verde e la transizione digitale sono le giuste priorità e [sono] in linea con le sfide” che l’UE sta attual-
mente affrontando. A ogni modo, ha fatto presente che “l’Europa sta sperimentando momenti di profon-
da divisione” e sta avendo difficoltà nel fornire soluzioni a problemi strutturali. “Ci sono sempre meno 
opportunità per dare senso al progetto europeo e nessuna [di esse] può essere persa”, ha sottolineato 
Matias, aggiungendo che spera che “la presidenza portoghese non si perda dietro alle proprie migliori 
intenzioni”. 
“Il sole e il timone”, il logo animato della presidenza: È basato sulla bandiera UE, è colorato di blu e gial-
lo .   Le iniziali 12 stelle (come quelle della bandiera UE) diventano 27 (come gli stati membri) a simboleg-
giare una costruzione più ampia, coesiva e variegata 
I 27 elementi vengono trasformati in un sole e in un timone rappresentando la storia, la geografia e 
l’apertura verso il mondo del Portogallo e la sua intenzione di guidare l’UE verso il futuro 
La musica di sottofondo è eseguita da una chitarra tipica portoghese 
Il Portogallo inizia la sua quarta presidenza dell’UE. Il 1° gennaio celebra i suoi 35 anni dall’adesione 
all’UE (insieme alla Spagna). 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
Sottomisura 1.3 – Avviso pubblicazione bando 
Pubblicato nella sezione “Bandi Aperti” il bando relativo alla sotto-
misura 1.3 – Supporto agli scambi internazionali di breve durata 
nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e 
forestali 
Operazione 21.1.1 – Approvazione elenco regionale integrati-
vo 
Si pubblica il Decreto n. 4659 del 29/12/2020 di approvazione 
dell’elenco regionale integrativo delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento (Allegato A) a seguito dei 
ricorsi gerarchici, relativo all’Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche” 
Sottomisura 4.1 – Avviso pubblico 
Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 Bando 2016 
Varianti progettuali in corso d’opera – Misure non connesse alle superfici o agli animali – Aggiornamento del piano 
di sviluppo aziendale (PSA). 
Avviso pubblico prot. n. 68170 del 28/12/2020 
Ambito 1 – Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 
AZIONE PAL: Az. 1.1.1 Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale. 
Codice Bando: 52481 
Misura 13 – Avviso 
Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – bando 2020 
Gal Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza – Apertura Termine di presentazione istanze – Sottomisura 
7.6 
Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”. 
Azione 2.2 Riqualificazione del patrimonio culturale e storico-architettonico. 
Avviso Termini di Presentazione Istanze dal 23 Dicembre 2020 al 23 Marzo 2021 
Codice Bando 51941 
Gal Elimos – Elenchi definitivi delle istanze – Bando sottomisura 7.2 
Sottomisura 7.2 
Ambito ” Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali” 
Pubblicazione elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili. 
Azione PAL: ” Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. 
Codice univoco bando: 44142 
Gal Terre di Aci – Selezione di n. 1 Responsabile del Monitoraggio e della Valutazione del GAL 
Sottomisura 19.4 
Selezione di n. 1 – Responsabile del Monitoraggio e della Valutazione del GAL 
Gal Elimos – Elenchi definitivi delle istanze – bando sottomisura 7.5 
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala” 
Ambito Turismo sostenibile 
Pubblicazione elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili. 
Azione PAL: “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”. 
Codice univoco bando: 46381 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
 
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - DIFESA FITOSANITARIA - AVVISO 
Sono state pubblicate nella sezione "Pan Sicilia - Difesa Fitosanitaria" dell'area tematica "Servizio Fitosanitario 
Regionale", le schede aggiornate relative alle sostanze attive autorizzate per l'impiego in agricoltura per le colture 
di Frumento - Limone - Mandarino - Olivo da mensa - Olivo da olio - Patata - Prezzemolo e Sedano. 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto agli operatori della filiera latte crudo ovino, caprino, e derivati che questa Amministrazione ha autoriz-
zato i seguenti Organismi di Controllo a svolgere attività di controllo e certificazione per i prodotti contemplati nel 
disciplinare "Latte crudo ovino, caprino e derivati" a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" e ne 
ha approvato i relativi Piani di Controllo: CCPB srl con sede in Bologna; CODEX srl con sede in Scordia 
(CT); CoRFilCarni-Consorzio di Ricerca Filiera Carni e Agroalimentare con sede in Messina. Chiunque fosse 
interessato ad aderire al suddetto Sistema di Qualità, può rivolgere direttamente istanza all'Organismo di Controllo 
scelto tra quelli sopra autorizzati. 
Sottomisura 4.1 - Avviso pubblico 
Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020 Bando 2016 - Varianti progettuali in corso d'opera - Misure non con-
nesse alle superfici o agli animali - Aggiornamento del piano di sviluppo aziendale (PSA). 
Avviso pubblico prot. n. 68170 del 28/12/2020 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA 
Si rende noto che con DDG n. 4632 del 23/12/2020 è stato approvato il Piano di Controllo per «Grano duro e deri-
vati» proposto da CSQA Certificazioni srl ed è stato autorizzato CSQA Certificazioni srl a svolgere l'attività di 
controllo e certificazione per i prodotti contemplati nel disciplinare Grano duro e derivati a Marchio "Qualità Sicura 
garantita dalla Regione Siciliana" 
Carburante agricolo alle imprese agricole - Avviso 
Concessione del 50% del Carburante agricolo anno 2021. 
Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana - Avviso agli operatori per ottenere la concessione d'uso 
del Marchio collettivo 
Si rende noto che è disponibile nel sito di questo Dipartimento il modulo per richiedere la concessione d'uso del 
Marchio collettivo "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana" 
Avviso - PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 2.1 
 Pubblicato nella sezione "Bandi Aperti" del sito www.psrsicilia.it il bando relativo alla sottomisura 2.1 - "Sostegno 
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza" 
 

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

 
 

Sviluppo Rurale: nel 2020 erogati oltre 3 miliardi di euro  
alle imprese agricole.  
Parole chiave: sostenibilità e transizione ecologica  
 
Ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'esercizio 2020 in favore del settore agricolo attra-
verso i Programmi di sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione europea grazie al Feasr (Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale). 
Interventi rilevanti perché destinati al 
sostegno di investimenti ed impegni 
volti ad accelerare il processo di tran-
sizione digitale ed ecologica del setto-
re agricolo, in linea con le più recenti 
indicazioni europee e internazionali in 
materia di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale. 
Dei 20.9 miliardi di euro complessiva-
mente disponibili per l'intero periodo 
2014-2020, oltre un quarto (27.3%) è 
destinato al sostegno di investimenti 
in favore delle imprese agricole ed 
agroalimentari che intendono introdur-
re innovazioni nei processi produttivi; 
il 22.1% delle risorse è destinato al 
sostegno delle imprese agricole che 
mettono in atto impegni particolar-
mente virtuosi dal punto di vista am-
bientale (in particolare agricoltura 
biologica, con quasi il 10% delle risor-
se programmate); il 7.8% dei fondi è riservato alle imprese agricole che operano in aree montane e svantaggiate, il 
7.1% è finalizzato al sostegno dei giovani che desiderano avviare nuove attività imprenditoriali nel settore agricolo, 
mentre il 7.0% dei fondi è destinato a misure di gestione del rischio, per indennizzare gli agricoltori danneggiati da 
calamità naturali conseguenti ai cambiamenti climatici. Alle altre misure dei Programmi di sviluppo rurale sono as-
segnate quote via via decrescenti, i cui dettagli sono riscontrabili consultando il sito della rete rurale, al link: https://
www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21981Complessivamente, alla fine del 2020, sono 
stati utilizzati 12.1 miliardi di euro (58%) dei fondi assegnati all'Italia l'intero periodo 2014-2020, ammontanti come 
detto a 20.9 miliardi di euro. Gli altri 9 miliardi potranno essere utilizzati nei prossimi 3 anni. 
Si conferma quindi stabile il trend di spesa degli ultimi anni nel settore dello sviluppo rurale, sempre al di sopra dei 
3 miliardi di euro l'anno: 3.19 miliardi nel 2018; 3.03 miliardi nel 2019; 3.05 miliardi nel 2020. 
Ottime le performances della Provincia autonoma di Bolzano, del Veneto e della Valle d'Aosta, con un avanzamen-
to complessivo della spesa, rilevata sull'intero periodo, rispettivamente pari al 78.3%, 69.5% e 67.4% della dota-
zione assegnata. I ritardi maggiori si riscontrano a carico di alcune Regioni del Sud. Permangono problemi di 
spesa a carico del Psr Puglia. 
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Legge di bilancio 2021. Oltre 1 miliardo per agricoltura,  
pesca, acquacoltura, filiere, investimenti infrastrutturali. 
 Bellanova: "Strategicita' settore indiscutibile. Ponte verso la nuova Pac e la Strategia agricola nel Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza"Tra i punti qualificanti: valorizzazione e competitivita' filiere, potenziamento 
fondo emergenze alimentari, donne, nuove generazioni, infrastrutture, rafforzamento amministrazione 
 
Potenziamento delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con la nascita di un Fondo ad hoc. Rinnovato 
slancio alle imprese condotte da imprenditrici agricole e alle start up giovanili per favorire il radicamento delle nuo-
ve generazioni in agricoltura e favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese condotte da donne. 
Conferma dell'esenzione Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche per il 2021. Rifi-
nanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi. Rifinanziamento del Programma triennale della 
pesca e dell'acquacoltura. Proroga del Bonus verde per città sempre più green. Implementazione del Fondo Emer-
genze Alimentari con un investimento per il 2021 di ulteriori 40 milioni, confermando l'azione di sistema già messa 
in campo e sistematizzata col Cura Italia e col Decreto Rilancio: risposta alle fragilità sociali e alimentari; diritto al 
cibo, e cibo di qualità, per tutti con particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione neonatale e infantile; con-
trasto allo spreco alimentare; sostegno alla filiera agroalimentare con l'acquisto di prodotti italiani di qualità e per la 
tutela reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Rafforzamento dell'Amministrazione. Sono alcuni fra i 
punti qualificanti le misure per agricoltura, pesca, acquacoltura, agroalimentare nella Manovra di bilancio approvata 
definitivamente pochi minuti fa al Senato. Una Legge di bilancio che conferma la centralità dell'agricoltura e della 
filiera alimentare  nell'agenda politica e soprattutto la sua coincidenza con l'interesse nazionale; scongiura l'aumen-
to della pressione fiscale per le imprese agricole anche nel 2021; rafforza le politiche per la crescita competitiva del 
settore, necessarie per rispondere ai colpi della crisi determinata dal Covid 19 e quelle per le fragilità sociali; garan-
tisce le condizioni per un rafforzamento amministrativo del Ministero e contestualmente del personale Agea e del 
Crea; si attesta come un vero e proprio ponte verso l'attuazione della più complessiva Strategia targa-
ta Mipaaf nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e verso la costruzione della nuova Pac post 2020. 
 "Continuità con l'impianto disegnato in quest'anno anche grazie all'interlocuzione costante con tutte le parti sociali, 
resilienza e rilancio sono le parole d'ordine che ci hanno orientato", dice la Ministra Teresa Bellanova. "Con la Ma-
novra di bilancio 2021 confermiamo infatti il disegno che già aveva caratterizzato la scorsa Legge di bilancio, e 
potenziamo quanto ci ha visto già al lavoro quest'anno, anche alla luce del ruolo strategico che agricoltura e agroa-
limentare hanno confermato in questi mesi. Una centralità indiscutibile, ribadita dal prezioso e rilevante apporto del 
lavoro parlamentare, che sarà nostro compito sostenere adeguatamente nei prossimi mesi sul mercato interno e 
soprattutto sui mercati globali. Per questo considero queste misure e queste risorse una sorta di ponte, ambizioso 
e virtuoso, verso l'attuazione della nostra Strategia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e verso la nuo-
va Pac, per cui già nelle prossime settimane convocheremo il Tavolo finalizzato alla costruzione del Piano Strategi-
co nazionale". Ed ecco di seguito, i contenuti della LEGGE DI BILANCIO 2021 per il settore agroalimentare: 
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA AGRICOLA 
 Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
150 milioni di euro per un Fondo dedicato alla promozione e al sostegno delle filiere, per accrescere competitività, 
qualità della produzione, qualità e quantità dei livelli occupazionali, favorendo le migliori forme di organizzazione di 
filiera. 
Rifinanziamento ed estensione delle finalità del Fondo suinicolo. 
10 milioni di euro destinati anche al miglioramento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di 
produzione e trasformazione della carne. 
 Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. 
10 milioni di euro per il 2021 
Stoccaggio privato di vini DOC, DOCG e IGT. 
10 milioni di euro per la misura dello stoccaggio privato di vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e 
detenuti in impianti situati nel territorio nazionale. 
 Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e indu-
striali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. 
3 milioni di euro nel triennio 2021-2023 
INFRASTRUTTURE E RETI IRRIGUE 
 Investimenti infrastrutturali per il rafforzamento del settore, la tutela del suolo, la mitigazione ambientale, il contra-
sto al dissesto idrogeologico. 
630 milioni nei prossimi 7 anni Si confermano e si rafforzano gli investimenti per le infrastrutture irrigue, l'agricoltura 
di qualità, il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela di beni non rinnovabili come aria, acqua, suolo. 
MISURE A FAVORE DELLE EMERGENZE ALIMENTARI E CONTRO LO SPRECO 
 Fondo emergenza alimentare 
Incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone 
con fragilità sociali e alimentari, per garantire la tutela alimentare delle fasce di popolazione più fragili, limitando e 
riducendo e lo spreco alimentare. 
.MISURE DI SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO 
 Esenzione IRPEF nel 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli profes-
sionali. 
82 milioni di euro per l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori 
agricoli professionali 
Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. 

Continua alla pagina successiva  
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 55 milioni di euro per l'esonero contributivo totale per 24 mesi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40 
che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2021. 
 Rifinanziamento della misura "Donne in campo". 
15 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso zero per iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento di a-
ziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo, nella trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli. Mutui concessi nel limite di 300 mila euro, della durata massima di 15 anni comprensiva 
del periodo di preammortamento. 
 Proroga delle agevolazioni IVA per le cessioni di animali vivi, bovini e suini e riduzione IVA al 10% per piatti pronti e 
pasti cotti. 
20 milioni di euro per il 2021 
 Credito di imposta per le reti di imprese agricole e agroalimentari aderenti alle "Strade del Vino". 
15 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la realizzazione di infrastrutture informatiche per commercio elettronico. 
 Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro minima per i terreni agricoli. 
1,5 milioni di euro per il 2021 per l'esenzione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferi-
mento a titolo oneroso di terreni agricoli di valore fino a 5 mila euro. 
 "Bonus Verde". 
Proroga del bonus che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione   a   verde   di abitazioni private. Detrazione 
d'imposta lorda del 36% per una spesa massima di 5 mila euro. 
CREAZIONE DI FORESTE URBANE E PERIURBANE NELLE CITTA' METROPOLITANE 
3 milioni di euro per il 2021: integrazione del finanziamento del programma sperimentale di messa a dimora di alberi e 
per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. 
TUTELA DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E FITOSANITARIE 
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi. 
60 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per interventi assicurati-
vi, al fine di dare continuità agli interventi pubblici sulla spesa assicurativa agricola. 
 Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori. 
70 milioni di euro nel 2021 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, per il ristoro 
delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fitosanitarie. 
MISURE A SOSTEGNO DELLE FILIERE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 
Istituzione del Fondo a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (vedi sopra) 
 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. 
7 milioni di euro per il 2021 per finanziare il Programma finalizzato all'adozione di azioni per lo sviluppo del settore della 
pesca e dell'acquacoltura, nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale. 
 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 
14 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'ac-
quacoltura, per il supporto economico alle imprese e le famiglie degli operatori del settore ittico colpiti da disgrazie in 
mare 
 Proroga dei termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali. 
Estensione della platea di beneficiari delle proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi 
lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive connesse. 
TUTELA REDDITUALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
 Trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca. 
31 milioni di euro per il 2021 per il trattamento di sostegno al reddito, riconosciuto per una durata massima di 90 giorni 
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, per i lavoratori della pesca che hanno subito una 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa del Covid-19. 
 Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. 
19 milioni di euro nel 2021 per l'indennità, pari a 30 euro giornaliere, per ciascun lavoratore dipendente da impresa 
adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal 
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. 
 Proroga della concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). 
Proroga della possibilità di ricorso alla CISOA per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per n massimo di 
90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. 
RAPPORTI CON LE REGIONI 
Rientro debiti nei confronti delle Regioni. 
20 milioni di euro per l'anno 2021  per la restituzione delle risorse anticipate dalle Regioni per interventi di concorso 
pubblico nel pagamento degli interessi sul credito di soccorso alle imprese agricole danneggiate da calamità e da av-
versità atmosferiche eccezionali. 
 RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 
 Rafforzamento attività MIPAAF. 
1milione di euro per il 2021 e 6,6 milioni annui dal 2022. Sono previste 86 nuove assunzioni nel 2021 e 54 nuove as-
sunzioni nel 2022 
 Integrazione dell'indennità agli ispettori dell'ICQRF. 
1,5 milioni di euro per il 2021: per lo svolgimento delle attività di controllo e tutela, anche durante la pandemia, della 
qualità dei prodotti del settore agroalimentare italiano. 
 Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari del CREA. 
5 milioni annui dal 2021. 
 Rafforzamento del personale e del fabbisogno finanziario AGEA. 
2 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui dal 2022 per 61 assunzioni nel 2021 
10 milioni per il 2021, per garantire la corretta erogazione dei servizi affidati all'Agenzia  
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Rifiuti, pubblicata graduatoria per centri comunali di raccolta: 
 21 milioni per 31 progetti 
 
Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili per la realizzazione o il potenziamento dei centri comu-
nali di raccolta rifiuti. Si tratta di un intervento da 21,4 milioni di euro, inserito all’interno della misura 6.1.2 del Po 
Fesr 2014-2020, voluta fortemente dal governo Musumeci per potenziare la raccolta differenziata e aiutare gli enti 
locali nella gestione del servizio. Sono 31 i progetti che beneficeranno del finanziamento regionale: nello specifico 
17 istanze riceveranno 16 milioni per la costruzione di nuovi impianti, mentre altri 14 progetti accederanno a circa 5 
milioni e 400 mila euro per il potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento di strutture esistenti. Il dipartimento 
regionale Acqua e rifiuti ha pubblicato l’elenco dei progetti, a firma del direttore generale Calogero Foti, con i relativi 
punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando. I Comuni avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione in 
Gazzetta per presentare eventuali osservazioni. Ogni struttura dovrà essere costruita nel rispetto di tutte le norme 
relative alla tutela ambientale e della salute, con pavimento impermeabile e recinzioni, per evitare perdite e cattivi 
odori. L'assessore regionale Alberto Pierobon spiega che "questa misura rappresenta un altro tassello importante a 
livello regionale per migliorare la gestione dei rifiuti nei territori e garantire un servizio più efficiente per i cittadini. I 
centri comunali consentiranno infatti alle amministrazioni locali di incentivare la raccolta differenziata attraverso for-
me di premialità immediatamente spendibili. Per quanto riguarda i progetti ammessi ma non finanziati lavoreremo 
per provare a stanziare nuove risorse e dare risposte a più iniziative possibili. Purtroppo, anche per questa iniziativa, 
norme e prassi burocratiche hanno causato un allungamento dei tempi, ma sia nel ddl di riforma sia in altre direttive 
emanate stiamo cercando di imporre iter più rapidi nell'interesse di tutti". 
 

L'impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull'ambiente 
 
Indumenti, calzature e biancheria per la casa sono responsabili di inquinamento idrico, emissioni di gas a 
effetto serra e discariche. Approfondisci l'argomento con la nostra infografica. La fast fashion (letteralmente 
'moda veloce'), che consente una disponibilità costante di nuovi stili a prezzi molto bassi, ha portato a un forte au-
mento della quantità di indumenti prodotti, utilizzati e poi scartati. Per far fronte all'impatto che questo fenomeno ha 
sull'ambiente l'UE intende accelerare la transizione verso un'economia circolare. Nel marzo 2020 la Commissione 
ha adottato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che comprende una strategia dell'UE per i tessili, con 
l'obiettivo di sviluppare l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore. Il Parlamento dovrebbe votare una relazio-
ne d'iniziativa sul piano d'azione per l'economia circolare all'inizio del 2021. Impatto ambientale dell'industria tessile  
 I principi di circolarità devono essere applicati a tutte le fasi di una catena del valore per garantire il successo dell'e-
conomia circolare. Dalla progettazione alla produzione, lungo tutta la filiera fino al consumatore. 
 Jan Huitema (Renew Europe, Paesi Bassi) Relatore della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicu-
rezza alimentare sul piano d'azione per l'economia circolare 
Consumo di acqua La produzione tessile ha bisogno di utilizzare molto acqua, senza contare l'impiego dei terreni 
adibiti alla coltivazione del cotone e di altre fibre. Si stima che l'industria tessile e dell'abbigliamento abbia utilizzato 
globalmente 79 miliardi di metri cubi di acqua nel 2015, mentre nel 2017 il fabbisogno dell'intera economia dell'UE 
ammontava a 266 miliardi di metri cubi. Alcune stime indicano che per fabbricare una sola maglietta di cotone occor-
rano 2.700 litri di acqua dolce, un volume pari a quanto una persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo. 
Inquinamento idrico Si stima che la produzione tessile sia responsabile di circa il 20% dell'inquinamento globa-
le dell'acqua potabile a causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura e la finitura, e che il 
lavaggio di capi sintetici rilasci ogni anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari. 
Il lavaggio di indumenti sintetici rappresenta il 35% del rilascio di microplastiche primarie nell'ambiente. Un unico 
carico di bucato di abbigliamento in poliestere può comportare il rilascio di 700.000 fibre di microplastica che posso-
no finire nella catena alimentare. Impatto ambientale dell'industria tessile  
Emissioni di gas a effetto serra Si calcola che l'industria della moda sia responsabile del 10% delle emissioni globali 
di carbonio, più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. 
Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2017 hanno generato circa 654 kg 
di emissioni di CO2 per persona. 
Rifiuti tessili in discarica Anche il modo in cui le persone eliminano gli indumenti che non si vuole più tenere in casa 
è cambiato: molti capi vengono gettati anziché donati. 
Dal 1996 la quantità di indumenti acquistati nell'UE per persona è aumentata del 40% a seguito di un repentino calo 
dei prezzi. Questo ha comportato la riduzione del ciclo di vita dei prodotti tessili: i cittadini europei consumano ogni 
anno quasi 26 kg di prodotti tessili e ne smaltiscono circa 11 kg. Gli indumenti usati possono essere esportati al di 
fuori dell'UE, ma per lo più vengono inceneriti o portati in discarica (87%). 
A livello mondiale, meno dell'1% degli indumenti viene riciclato come vestiario, in parte a causa di tecnologie inade-
guate. Impatto ambientale dell'industria tessile  
Affrontare la questione dei rifiuti tessili nell'UE La nuova strategia vuole affrontare il problema della fast fashion e a 
fornire delle linee guida per raggiungere un buon livello di raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Secondo la direttiva 
sui rifiuti approvata dal Parlamento europeo nel 2018 i paesi dell'UE saranno obbligati a provvedere alla raccolta 
differenziata dei tessili entro il 2025. La nuova strategia della Commissione comprende anche misure volte a soste-
nere materiali e processi di produzione circolari, a contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose e ad aiu-
tare i consumatori a scegliere prodotti tessili sostenibili. L'UE dispone di un marchio Ecolabel UE a disposizione 
dei produttori che rispettano i criteri ecologici, garantendo un uso limitato di sostanze nocive e un minore inquina-
mento idrico e atmosferico. L'UE ha inoltre introdotto alcune misure per attenuare l'impatto dei rifiuti tessili 
sull'ambiente. Orizzonte 2020 finanzia RESYNTEX, un progetto basato sul riciclo chimico, che potrebbe fornire 
un modello di economia circolare per l'industria tessile. 
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Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito: 
protezione degli interessi europei, garanzie di  

concorrenza leale e prosecuzione della cooperazione  
negli ambiti di interesse comune 

Dopo intensi negoziati, la Commissione europea ha raggiunto un accordo con il Regno 
Unito sulle condizioni della sua futura cooperazione con l'Unione europea. 
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "È stato 
lavoro ben speso lottare per questa intesa, perché ora abbiamo un accordo equo ed equilibrato con il Regno Unito, 
che proteggerà gli interessi europei, garantirà una concorrenza leale e assicurerà la necessaria prevedibilità alle 
comunità della pesca. Possiamo finalmente lasciarci alle spalle la Brexit e volgere lo sguardo al futuro. L'Europa 
prosegue il suo cammino." 
Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "Siamo giunti al termine di quattro 
anni molto intensi, in particolare per quanto riguarda gli ultimi nove mesi durante i quali abbiamo negoziato il reces-
so ordinato del Regno Unito dall'UE e un partenariato completamente nuovo, che abbiamo finalmente concordato 
oggi. La protezione dei nostri interessi è stata la nostra preoccupazione principale durante tutti questi negoziati e 
sono lieto di quanto abbiamo conseguito. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio pronunciarsi su questo 
accordo." 
Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilastri principali. 
Un accordo di libero scambio: un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito 
L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse 
dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, 
l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale. 
Dispone l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine. 
Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli 
elevati di protezione in settori quali la tutela dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del 
prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'efficace applicazio-
ne delle regole a livello nazionale, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aper-
ta a entrambe le parti, di adottare misure correttive. 
L'Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche 
nelle acque di pertinenza. Il Regno Unito potrà imprimere ulteriore sviluppo alle attività di pesca britanniche, mentre 
saranno salvaguardate le attività e le fonti di sussistenza delle comunità della pesca europee, in uno spirito di con-
servazione delle risorse naturali. 
In merito ai trasporti l'accordo prevede che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegua 
ininterrotta e in modo sostenibile, anche se l'accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal merca-
to unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Uni-
to avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicu-
rezza dei trasporti. 
In materia di energia l'accordo fornisce un nuovo modello per gli scambi e l'interconnettività, con garanzie di con-
correnza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di 
energia rinnovabile. 
Nel coordinamento della sicurezza sociale l'accordo è finalizzato a garantire una serie di diritti dei cittadini dell'U-
nione e di quelli del Regno Unito. Tali disposizioni riguardano i cittadini dell'UE che lavorano nel Regno Unito, vi si 
recano o vi si trasferiscono, e i cittadini del Regno Unito che lavorano nell'UE, vi si recano o vi si trasferiscono dopo 
il 1º gennaio 2021. 
Infine l'accordo permette al Regno Unito di continuare a partecipare a diversi programmi faro dell'Unione europea 
nel periodo 2021-2027 (a condizione di un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'UE), quali Orizzon-
te Europa. 
Un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini 
 L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di 
contrasto e giudiziarie in materia penale e civile. Riconosce la necessità di un'intensa cooperazione tra le polizie e 
le autorità giudiziarie nazionali, in particolare per combattere e perseguire penalmente il crimine e il terrorismo tran-
sfrontalieri. Istituisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in quanto paese terzo al 
di fuori dell'area Schengen, non disporrà delle strutture su cui poteva contare prima. La cooperazione in materia di 
sicurezza può essere sospesa in caso di violazioni da parte del Regno Unito dell'impegno di mantenere l'adesione 
alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di vegliare sul suo rispetto a livello nazionale. 
 Un accordo orizzontale in materia di governance: un quadro che resiste alla prova del tempo 
Per offrire la massima certezza del diritto alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, un capitolo dedicato alla gover-
nance chiarisce con quali modalità l'accordo sarà gestito e controllato. Istituisce inoltre un consiglio di partenariato 
misto incaricato di accertarsi che l'accordo sia applicato e interpretato correttamente, che discuterà tutte le questio-
ni che dovessero presentarsi. 
Meccanismi vincolanti di applicazione delle norme e di risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei 
diritti delle imprese, dei consumatori e dei singoli. Ciò significa che le imprese nell'Unione europea e nel Regno 
Unito saranno in concorrenza in condizioni paritarie e nessuna delle due parti farà uso della propria autonomia 
normativa per concedere sovvenzioni sleali o creare distorsioni della concorrenza. 
Entrambe le parti potranno in caso di violazioni dell'accordo adottare misure ritorsive settoriali, che si applicheran-
no a tutti i settori del partenariato economico. 

Continua alla pag. successiva 
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La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono contemplate dall'accordo in 
quanto il Regno Unito non ha voluto negoziare tali temi. A partire dal 1º gennaio 2021 non vi sarà pertanto alcun 
quadro concordato tra il Regno Unito e l'UE per elaborare e coordinare le risposte comuni alle sfide di politica este-
ra, ad esempio l'istituzione di sanzioni nei confronti di cittadini o attività economiche di paesi terzi. 
L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla un certo numero di settori di interesse dell'Unione. Il documen-
to va molto più oltre dei normali accordi di libero scambio e fornisce una solida base per conservare la nostra amici-
zia e cooperazione di lunga data. Salvaguarda l'integrità del mercato unico e l'indivisibilità delle quattro libertà 
(persone, merci, servizi e capitali). Rispecchia il fatto che il Regno Unito sta abbandonando l'ecosistema dell'Unio-
ne di norme e di meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme comuni, e pertanto non potrà più beneficiare 
dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE o dal mercato unico. L'accordo non assicura in alcun modo gli impor-
tanti vantaggi di cui il Regno Unito ha goduto in qualità di Stato membro dell'UE. 
Sono imminenti cambiamenti importanti: preparazioni per il 1º gennaio 2021 
Anche con il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito vi saranno cambiamenti impor-
tanti a partire dal 1º gennaio 2021. 
A tale data il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unio-
ne europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il 
Regno Unito e l'Unione europea. 
L'Unione europea e il Regno Unito costituiranno due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normati-
vo e giuridico. Ciò creerà ostacoli, al momento inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi 
transfrontalieri, in entrambe le direzioni. 
L'accordo di recesso 
L'accordo di recesso rimane in vigore e protegge tra l'altro i diritti dei cittadini dell'Unione europea e di quelli del 
Regno Unito, gli interessi finanziari dell'Unione e, elemento fondamentale, la pace e la stabilità sull'isola d'Irlanda. 
L'attuazione completa e tempestiva di questo accordo ha costituito una priorità assoluta per l'Unione europea. 
Grazie a intensi dibattiti tra l'Unione europea e il Regno Unito in sede di comitato misto e nei diversi comitati specia-
lizzati, l'accordo di recesso – e in particolare il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – sarà attuato a partire dal 1º 
gennaio. 
Il 17 dicembre si è riunito il Comitato misto UE-Regno Unito per approvare tutte le decisioni formali e le altre solu-
zioni pratiche relative all'attuazione dell'accordo di recesso. Nell'ambito di queste soluzioni concordate il Regno 
Unito ha ritirato le disposizioni controverse del progetto di legge sul mercato interno e si è impegnato a non intro-
durre disposizioni analoghe nel progetto di legge fiscale. 
Prossime tappe 
L'entrata in applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza. 
Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e 
di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito 
dopo il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle im-
prese e di altri portatori di interessi. 
È stato possibile concludere i negoziati solo in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di 
transizione. Questa tempistica non dovrebbe compromettere il diritto di controllo democratico del Parlamento euro-
peo sancito dai trattati. Alla luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare l'accordo in via 
provvisoria per un periodo limitato, fino al 28 febbraio 2021. 
La Commissione presenterà celermente proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e all'applicazione 
provvisoria e alla conclusione dell'accordo. 
Il Consiglio, agendo all'unanimità tra tutti i 27 Stati membri, dovrà quindi adottare una decisione che autorizzi la 
firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1º gennaio 2021. A conclusione di tale processo potrà esse-
re firmato formalmente l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito. 
Il Parlamento europeo sarà quindi invitato a pronunciarsi sull'approvazione dell'accordo. 
Quale ultima fase di competenza dell'UE, il Consiglio dovrà adottare la decisione sulla conclusione dell'accordo. 
 

Risposta al coronavirus e ripresa: sostegno dell'UE  
alle regioni per collaborare a progetti pilota innovativi 
 
La Commissione ha annunciato i vincitori di una nuova iniziativa finanziata dall'UE a favore di partenariati interre-
gionali in quattro settori: soluzioni innovative connesse al coronavirus, economia circolare 
nell’ambito della salute, turismo sostenibile e digitale e tecnologie dell'idrogeno nelle regioni ad 
alta intensità di carbonio. L'obiettivo di questo nuovo progetto pilota, basato sull'esperienza posi-
tiva di un’iniziativa simile sui "progetti interregionali di innovazione" avviata alla fine del 2017, è 
mobilitare gli attori regionali e nazionali dell'innovazione per affrontare l'impatto del coronavirus. 
Questa iniziativa contribuisce inoltre alla ripresa grazie ai nuovi programmi della Commissione, 
potenziando i progetti in nuovi settori prioritari, come la sanità, il turismo o l'idrogeno. 
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "I partenariati interregionali dimostrano 
che, quando collaboriamo al di là delle frontiere, siamo più forti nel proporre soluzioni intelligenti e utili per tutti. La 
nuova iniziativa pilota a sostegno dei partenariati innovativi interregionali è particolarmente importante nell'attuale 
contesto del coronavirus, dimostrando quanto la politica di coesione è impegnata a contribuire alla pronta risposta 
dell’Europa e alla sua ripresa." A seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione nel 
luglio 2020, sono stati selezionati 4 partenariati interregionali, coordinati da una o più regioni. 
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Aiuti di Stato: La Commissione approva un aiuto di 73 milioni di €  
da parte dell'Italia al fine di compensare Alitalia per gli ulteriori danni 

subiti a causa della pandemia di coronavirus 
 
La misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su 19 rotte a causa della pandemia di coronavi-
rus tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020. 
La Commissione europea ritiene che l'importo di 73,02 milioni di € erogato dall'Italia a favore di Alitalia sia conforme 
alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Tale misura mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti 
su 19 rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il settore 
dell'aviazione continua a essere particolarmente colpito dall'impatto della pandemia di coronavirus. La misura in 
questione consente all'Italia di fornire un'ulteriore compensazione per i danni diretti subiti da Alitalia tra giugno e 
ottobre 2020 a causa delle restrizioni di viaggio necessarie per limitare la diffusione del coronavirus. Continuiamo a 
lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere 
attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE". Allo stesso tempo, sono in corso le indagini 
sulle misure di sostegno adottate in passato a favore di Alitalia e siamo in contatto con l'Italia per quanto riguarda i 
piani e il rispetto delle norme dell'UE.” 
Alitalia è una grande compagnia aerea di rete che opera in Italia. Con una flotta di oltre 95 aerei, nel 2019 la com-
pagnia ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub 
principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazionali.  
Le restrizioni in vigore sia in Italia che in altri paesi di destinazione al fine di limitare la diffusione del coronavirus 
hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia, in particolare per quanto riguarda i voli internazionali e intercon-
tinentali. Di conseguenza, Alitalia ha subito notevoli perdite di esercizio almeno fino al 31 ottobre 2020. 
L'Italia ha notificato alla Commissione un'ulteriore misura di aiuto destinata a indennizzare Alitalia per gli ulteriori 
danni subiti su 19 rotte specifiche dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 a causa delle misure di emergenza neces-
sarie per limitare la diffusione del virus. Il sostegno sarà erogato in forma di sovvenzione diretta di 73,02 milioni di 
€, che corrisponde alla stima dei danni subiti direttamente dalla compagnia aerea in tale periodo, secondo un'anali-
si rotta per rotta delle 19 rotte ammissibili. Ciò fa seguito alla decisione della Commissione del 4 settembre 2020 di 
approvare la misura italiana per risarcire Alitalia per i danni subiti dal 1º marzo 2020 al 15 giugno 2020 dovuti alle 
restrizioni governative e alle misure di contenimento adottate dall'Italia e da altri paesi di destinazione per limitare la 
diffusione del coronavirus.  
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamen-
to dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse 
dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi 
eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi 
di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi 
eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. 
La Commissione ritiene che la misura adottata dall'Italia compenserà Alitalia per i danni subiti direttamente ricondu-
cibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle 19 rotte dovuta alle misure di contenimen-
to durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all'evento ecceziona-
le. Ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall'I-
talia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non va 
oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte. 
Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare adottata dall'Italia per la compensazione 
dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
Contesto 
Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine forma-
le sui 900 milioni di € di prestiti che l'Italia aveva concesso ad Alitalia nel 2017.  Il 28 febbraio 2020 la Commissione 
ha avviato un procedimento di indagine formale distinto per un ulteriore prestito di 400 milioni d € concessi dall'Italia 
nel 2019. Entrambe le indagini sono in corso. 
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte 
alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi 
sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a di-
sposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte 
sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere 
attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell'UE 
in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. 
Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto 
a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, in linea con 
la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato u-
na comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19che illustra queste possi-
bilità. A tale riguardo, ad esempio: 
gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi) determinate imprese o determinati settori per i danni 
subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'epidemia di coronavirus. Lo prevede 
l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 
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Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli 
Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio ur-
genti. 
A ciò si può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de 
minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri 
anche immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.In situazioni economiche particolarmente 
gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa dell'emergenza co-
ronavirus, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre ri-
medio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trat-
tato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro tem-
poraneo per gli aiuti di Stato, basato sull'articolo 107, paragrafo 3), lettera b), del TFUE, che consente agli Stati 
membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'eco-
nomia nel contesto dell'emergenza determinata dal coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 
maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: 
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per pre-
stiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie 
per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all'esporta-
zione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di coronavirus; vii) sostegno alla 
costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla 
pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di so-
spensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i 
dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale; xii) Sostegno 
mirato per i costi fissi non coperti delle imprese. 
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di giugno 2021. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazio-
ne, la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine del settembre 2021, poiché i problemi di solvibilità 
potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l'evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del 
diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59188 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza  della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bolletti-
no elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato State Aid Weekly e-News. 
 
 

La Commissione istituisce un centro per la conservazione 
digitale del patrimonio culturale e avvia progetti a sostegno 
dell'innovazione digitale nelle scuole 
 
La Commissione ha inaugurato oggi un centro europeo di competenze volto a preservare e conservare il patrimo-
nio culturale europeo.  
Il centro, che opererà per un periodo di 3 anni con un 
massimo di 3 milioni di € a titolo del programma Orizzonte 
2020, istituirà uno spazio digitale collaborativo per la con-
servazione del patrimonio culturale e darà accesso ad 
archivi di dati, metadati, norme e orientamenti. 
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italia coordina il 
gruppo di 19 beneficiari provenienti da 11 Stati membri 
dell'UE, dalla Svizzera e dalla Moldova. 
La Commissione ha inoltre avviato due progetti a soste-
gno dell'istruzione digitale, del valore massimo di 1 milio-
ne di € ciascuno, attraverso Orizzonte 2020.  
Il primo progetto, MenSI, si concentra sul tutoraggio per il 
miglioramento scolastico e durerà fino a febbraio 2023. 
MenSI mira a mobilitare 120 scuole in 6 Stati membri 
(Belgio, Cechia, Croazia, Italia, Ungheria, Portogallo) e 
nel Regno Unito per promuovere l'innovazione digitale, in 
particolare nelle scuole di piccole dimensioni o rurali e a 
vantaggio degli studenti socialmente svantaggiati.  
Il secondo progetto, iHub4Schools, durerà fino a giugno 
2023 e accelererà l'innovazione digitale nelle scuole gra-
zie alla creazione di poli regionali di innovazione e di un 
modello di tutoraggio. Vi parteciperanno 600 insegnanti di 
75 scuole e i poli saranno istituiti in 5 paesi (Estonia, Li-
tuania, Finlandia, Regno Unito, Georgia).  
Anche l'Italia e la Norvegia beneficeranno del sistema di tutoraggio. 
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COVID-19: la Commissione europea autorizza  
un secondo vaccino sicuro ed efficace 
 
L’autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino 
messo a punto da Moderna fa seguito a una raccomandazione scientifica 
positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'efficacia 
e della qualità del vaccino da parte dell'Agenzia europea per i medicinali.  
La Commissione europea ha rilasciato oggi un'autorizzazione all'immissione 
in commercio condizionata per il vaccino anti COVID-19 messo a punto da 
Moderna, il secondo vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE. L'autorizza-
zione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una raccomandazione scienti-
fica positiva basata su una valutazione approfondita della sicurezza, dell'effi-
cacia e della qualità del vaccino in questione condotta dall'Agenzia europea 
per i medicinali (EMA). 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiara-
to: "Stiamo fornendo agli europei più vaccini contro la COVID-19. Con il vac-
cino Moderna, il secondo ora autorizzato nell'UE, avremo 160 milioni di dosi 
in più. E ne arriveranno altri: l'Europa si è assicurata fino a 2 miliardi di dosi 
di potenziali vaccini contro la COVID-19. Disporremo di vaccini sicuri ed efficaci in quantità più che sufficiente per 
proteggere tutti gli europei." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Questa impresa ci vede tutti 
coinvolti e tutti uniti. È per questo che abbiamo negoziato il più ampio portafoglio di vaccini al mondo per tutti gli 
Stati membri. Autorizziamo oggi un secondo vaccino sicuro ed efficace prodotto da Moderna che, insieme al vacci-
no BioNTech-Pfizer, garantirà una più celere distribuzione di 460 milioni di dosi nell'UE. E ne arriveranno altre. Gli 
Stati membri devono garantire che le vaccinazioni procedano a un ritmo altrettanto rapido. I nostri sforzi non cesse-
ranno finché i vaccini non saranno disponibili per tutti nell'UE." 
Il 30 novembre 2020 Moderna ha presentato una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio all'EMA, 
che aveva già avviato una valutazione progressiva dei dati nel corso del mese di novembre. Grazie a questa moda-
lità progressiva di valutazione, l'EMA ha analizzato la qualità, la sicurezza e l'efficacia del vaccino man mano che i 
dati diventavano disponibili. Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA ha esaminato attentamen-
te i dati e raccomandato per consenso il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata for-
male. L'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è uno dei meccanismi di regolamentazione dell'UE 
tesi a facilitare l'accesso tempestivo a medicinali che rispondono a un'esigenza medica non soddisfatta, anche in 
situazioni di emergenza come l'attuale pandemia. 
Sulla base del parere positivo dell'EMA, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno dell'autorizzazio-
ne all'immissione in commercio condizionata e ha consultato gli Stati membri prima di rilasciarla. 
Il vaccino Moderna si basa sull'RNA messaggero (mRNA) che, trasferendo le istruzioni dal DNA al meccanismo di 
produzione delle proteine delle cellule, svolge un ruolo fondamentale in biologia. In un vaccino a mRNA, tali istru-
zioni permettono la produzione di frammenti innocui del virus che il corpo umano utilizza per costruire una risposta 
immunitaria al fine di prevenire o combattere la malattia. Quando viene somministrato il vaccino, le cellule leggono 
le istruzioni genetiche e producono una proteina "spike", cioè una proteina che si trova sulla superficie esterna del 
virus e attraverso la quale quest'ultimo entra nelle cellule e causa la malattia. Il sistema immunitario riconosce quin-
di tale proteina come estranea e produce difese naturali per contrastarla, vale a dire anticorpi e cellule T. 
Prossime tappe 
Moderna, con cui la Commissione ha firmato un contratto il 25 novembre, fornirà tra il primo e il terzo trimestre del 
2021 un totale di 160 milioni di dosi, che si aggiungeranno alle 300 milioni di dosi del vaccino distribuito da BioN-
Tech-Pfizer, il primo ad essere stato autorizzato nell'UE il 21 dicembre 2020. 
Contesto 
Un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è un'autorizzazione di medicinali basata su dati meno 
completi rispetto a quelli che sono richiesti per una normale autorizzazione all'immissione in commercio. Si può 
ricorrere all'autorizzazione condizionata se il beneficio della disponibilità immediata di un medicinale per i pazienti è 
chiaramente superiore al rischio connesso alla disponibilità ancora parziale di dati. Tuttavia, una volta rilasciata 
l'autorizzazione condizionata, le aziende devono fornire, entro un certo termine, ulteriori dati anche da studi nuovi o 
in corso, a conferma del fatto che i benefici restano superiori ai rischi. 
Il 30 novembre 2020 Moderna ha presentato all'EMA una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio 
condizionata per il suo vaccino. L'EMA stava già valutando progressivamente i dati sulla sicurezza, sull'efficacia e 
sulla qualità del vaccino e i risultati degli studi di laboratorio e delle sperimentazioni cliniche. Grazie a tale valutazio-
ne progressiva e all'esame della domanda di autorizzazione condizionata, l'EMA è riuscita a trarre rapidamente 
conclusioni sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità del vaccino e ha raccomandato di rilasciare l'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata in quanto i benefici del vaccino superano i rischi. 
La Commissione europea ha verificato che tutti gli elementi necessari (motivazioni scientifiche, informazioni sul 
prodotto, materiale esplicativo per gli operatori sanitari, etichettatura, obblighi per i titolari delle autorizzazioni all'im-
missione in commercio, condizioni d'uso ecc.) fossero chiari e corretti. La Commissione ha inoltre consultato gli 
Stati membri in quanto responsabili dell'immissione in commercio dei vaccini e dell'uso del prodotto nei rispettivi 
paesi. Dopo aver ricevuto l'avallo degli Stati membri e sulla base della propria valutazione, la Commissione ha 
deciso di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. 
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Lavoro: Aeroviaggi sceglie la piattaforma integrata di CVing 
per reclutare oltre 500 nuovi profili professionali 
 
Attraverso un processo di recruitment online basato su video colloqui on demand, tutti i candidati possono proporsi 
per le figure ricercate di staff di animazione, di cucina, di sala, addetti al bar, al ricevimento o cameriere ai piani ed 
aspirare ad entrare a far parte del team Aeroviaggi 
per la prossima stagione estiva 2021. 
Deadline per le candidature online è il 31 gennaio 
2021.  
Aeroviaggi, prima catena alberghiera per posti 
letto in Sicilia e Sardegna, si affida alla piattafor-
ma integrata di CVing per selezionare oltre 500 
nuove figure professionali che andranno a com-
porre il suo team per la stagione estiva 2021. Le 
figure ricercate entreranno a far parte dello staff di 
animazione, di cucina, di sala, ma si ricercano an-
che addetti al bar, al ricevimento e camerieri ai pia-
ni.  
La novità nel processo di recruitment di Aero-
viaggi è l’innovativa piattaforma firmata 
CVing, giovane realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Infatti, la piattaforma, che si integra perfettamen-
te alla sezione Lavora con noi del portale Aeroviaggi, permette agli aspiranti candidati di registrare e caricare 
sulla piattaforma CVing, anche direttamente dal proprio smartphone, un breve video colloquio on demand, 
affinché sia visionato e valutato direttamente dal team di HR di Aeroviaggi.  
Il colloquio online prevede la risposta a 5 domande video che il team di HR sottopone a tutti i candidati per 
quel determinato ruolo: le domande si sbloccano una alla volta, e quando la prima appare sullo schermo il candi-
dato ha 30 secondi di tempo per prepararsi, dopodiché parte la registrazione della risposta, che dura massimo un 
minuto. I video colloqui registrati vengono caricati in automatico nella pagina della piattaforma dedicata al recruiter 
che li consulta per una valutazione conclusiva.  
Il nuovo modello, che fonde tecnologia e innovazione del processo di selezione, è un valido supporto al 
lavoro di HR, che può in questo modo ottimizzare le tempistiche e concentrare le proprie risorse esclusiva-
mente sui candidati più idonei ad occupare le posizioni proposte.  
“L’innovazione è un valore cardine per Aeroviaggi che poniamo al centro dell’operato del Gruppo anche per quanto 
riguarda la selezione delle nostre risorse - ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi. - Per que-
sta ragione ci siamo affidati alla professionalità e esperienza di CVing introducendo una modalità di recruiting onli-
ne all’avanguardia, sicura, efficiente e flessibile, perfettamente in linea con il contesto di attualità e nel rispetto delle 
misure di prevenzione anti Covid-19. Crediamo nel merito e nella competenza: i candidati che selezioneremo sa-
ranno inseriti nel percorso di eccellenza da noi curato dell’Aeroviaggi Accademy per il continuo aggiornamento e 
consolidamento delle skill.” 
Alessandro Loggi, Sales & Marketing Director di CVing ha dichiarato: “Grazie alla nostra tecnologia proprieta-
ria organizziamo e supportiamo la massiccia campagna di recruitment del personale di Aeroviaggi in maniera smart 
e fortemente innovativa” – e continua – “La modalità di selezione totalmente online, in questo periodo essenziale 
per venire anche incontro alle misure di prevenzione da Covid-19, permette ad Aeroviaggi uno screening completo 
e accurato delle candidature digitalizzando la fase di selezione del personale e rendendo più efficace ed efficiente il 
processo stesso”. 
I profili selezionati avranno l’opportunità di accedere all’ Aeroviaggi Academy, percorso di eccellenza messo a pun-
to dal Gruppo per la formazione e l’aggiornamento di skill e competenze del personale. 
L’Academy, giunta alla sua sesta edizione, partirà a febbraio 2021 e vedrà coinvolto il team reclutato in un mese 
denso di learning e attività mirate sul campo.   
Per presentare la propria candidatura per le diverse posizioni aperte, è necessario collegarsi al portale Ae-
roviaggi al link: http://bit.ly/Aeroviaggi  
CVing - https://www.cving.com/ 
Con sede a Milano, CVing è realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Attraverso una piattaforma digitale 
integrata altamente innovativa, fruibile agilmente da un qualunque supporto informatico, come smartphone, tablet o 
pc, CVing supporta le aziende nella selezione dei talenti utilizzando lo strumento dei video colloqui on demand, 
cioè video interviste, che i candidati possono registrare dove e quando vogliono e che i recruiter possono visionare, 
valutare e condividere su un’unica piattaforma. Nata nel 2017, dall’intuizione di un gruppo di giovani talenti, nel giro 
di 3 anni, CVing si è imposta per il suo business model innovativo ed è cresciuta in maniera esponenziale. Da rivo-
luzionaria start up nel settore, oggi può definirsi una solida azienda che guarda al futuro con spirito di innovazione e 
capacità di visione.  
Aeroviaggi  
Aeroviaggi, con sede operativa a Palermo, oltre 9.000 posti letto e 88 milioni di Euro di fatturato nel 2019 è la prima 
catena alberghiera per posti letto in Sicilia e Sardegna e la seconda catena nazionale tra gli alberghi Sun&Beach 
(fonte: Report annuale 2020 di Confindustria sulle catene alberghiere Italiane). La società propone sul mercato 
internazionale un'offerta mirata in villaggi, hotel club e resort nelle sue 13 confortevoli strutture alberghiere gestite 
ed in proprietà diretta, collocate in magnifiche località di mare della Sicilia e della Sardegna. 
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Prossimamente: L’UE in prima linea per la ripresa nel 2021 
 
L’UE continua ad affrontare l’impatto della pandemia, lavorando allo stesso tempo su priorità chiave come 
il cambiamento climatico: ecco cosa aspettarci dal 
2021. 
Piano di ripresa e bilancio a lungo termine UE 
Verso la fine del 2020 il Parlamento europeo ha raggiunto 
un compromesso con il Consiglio sul bilancio UE 2021-
2027 e ha assicurato un accordo sul bilancio 2021 per so-
stenere la ripresa. Tuttavia alcuni contrasti tra gli stati 
membri sul meccanismo di tutela dei valori UE hanno ral-
lentato la procedura di approvazione. 
Il Parlamento dovrà quindi ultimare le norme sul funziona-
mento di tutti i programmi che fanno parte del bilancio 2021
-2027 e del piano di ripresa, che aiuterà i cittadini e le im-
prese in tutta l’Unione europea. 
Una ripresa green e sostenibile 
Il Green deal, che è al centro del piano di ripresa COVID-19, vedrà molte iniziative sulla sostenibilità svilupparsi 
quest’anno. Agricoltura, economia circolare, biodiversità, foreste, energia, emissioni e il sistema di scambio delle 
quote di emissione sono alcuni dei fascicoli che dovrebbero essere inseriti nelle agende degli europarlamentari. 
Clima 
Rendere giuridicamente vincolante l’obiettivo di un’UE climaticamente neutra entro il 2050 rimane una delle massi-
me priorità per il Parlamento, con i negoziati sulla Legge sul clima appena conclusi. Il Parlamento europeo sta ri-
chiedendo una riduzione del 60% delle emissioni rispetto ai valori del 1990 entro il 2030. 
Servizi digitali 
Il 2021 sarà l’anno della regolazione delle piattaforme online. L’UE sta lavorando sulla Legge sui servizi digitali per 
stabilire delle linee guida utili per il futuro panorama digitale e per assicurare a utenti e compagnie un ambiente 
migliore e più sicuro. Il Parlamento ha sottolineato le sue priorità sulla legge a ottobre 2020 in attesa della proposta 
della Commissione. 
Intelligenza artificiale 
Per l’inizio del 2021 la Commissione europea proporrà la nuova legislazione sull’intelligenza artificiale con lo scopo 
di delinearne gli aspetti tecnologici, etici, socio-economici e gli obblighi legali da seguire, oltre che per assicurare 
che l’Europa sia in prima linea nello sviluppo dell’IA. Il Parlamento vuole la garanzia che la legislazione sia antropo-
centrica e basata sui valori UE, oltre che in grado di aiutare a rilanciare l’economia. 
Migrazione 
Il Parlamento europeo esaminerà la legislazione in materia cercando di creare una politica comune UE su asilo e 
migrazione. Le nuove misure proposte dalla Commissione vogliono cambiare e migliorare le attuali procedure 
sull’asilo assicurando la condivisione delle responsabilità e la solidarietà tra stati membri, proteggendo i confini e-
sterni dell’UE. 
La Conferenza sul futuro dell’Europa 
La Conferenza sul futuro dell’Europa è una nuova iniziativa dell’Unione europea per capire, con il diretto coinvolgi-
mento dei cittadini, quali cambiamenti potrebbero essere introdotti per preparare al meglio l’UE al futuro. La crisi di 
COVID-19 ha ritardato le iniziative iniziali: in ogni caso il processo della consultazione permanente di due anni do-
vrebbe cominciare a inizio 2021. 
Agricoltura 
Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio europeo dovrebbero terminare i negoziati sulla riforma della Politica 
agricola comune (PAC) 2022-2027, in cui è previsto un allineamento con il Green deal europeo e gli obiettivi am-
bientali. Anche la nuova politica ‘dai campi alla tavola’, che tenta di trattare il cibo in maniera più completa, verrà 
esaminata dal Parlamento. 
UE per la salute 
Il nuovo anno vedrà il lancio del programma UE per la salute, che dovrebbe aiutare i paesi UE a cooperare e coor-
dinarsi meglio in tempo di crisi. Le maggiori priorità sono tutelare le persone da gravi minacce sanitarie di carattere 
transfrontaliero, aumentare la disponibilità di farmaci e dispositivi medici e rafforzare i sistemi sanitari nei paesi 
dell’Unione europea. Il programma dovrebbe entrare in vigore nel 2021. 
Il meccanismo di protezione civile 
Il Parlamento vuole rinnovare il meccanismo di protezione civile UE per migliorare la gestione delle crisi nell’UE e 
aumentare il livello di preparazione per le emergenze su larga scala come COVID-19 e disastri naturali. Il Parla-
mento vuole rendere l’UE in grado di acquisire capacità emergenziali in maniera autonoma e vuole promuovere la 
prevenzione. Il Parlamento europeo negozierà con il Consiglio sul sistema aggiornato, che dovrebbe diventare ope-
razionale nel 2021. 
Programma spaziale 
Quest’anno dovrebbe vedere l’adozione del programma spaziale UE per il 2021-2027, che include l’ampliamento 
dell’ambito dell’attuale Agenzia del GNSS europeo (GSA) con la rinominazione di Agenzia per il programma spa-
ziale dell’Unione europea. 
Brexit 
Il 1° gennaio ha segnato la fine ufficiale del periodo di transizione tra Regno Unito e UE, inaugurando l’inizio di 
una complessa relazione. Il Parlamento europeo sarà impegnato a tessere nuovi legami con il Regno Unito, tra 
cui la conclusione degli accordi ad hoc in settori chiave come l’aviazione. 
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Sovvenzioni UE: 8,25 milioni di € in finanziamenti 
integrativi per stimolare l'innovazione 
 
Per avvicinare i risultati delle loro ricerche al mercato, 55 ricercatori hanno ottenuto un totale di 
8,25 milioni di €, ossia 150 000 € ciascuno, grazie al programma di sovvenzioni "Proof of Con-
cept" del Consiglio europeo della ricerca. I finanziamenti aiuteranno ricercatori d’eccellenza a esplorare il potenziale 
commerciale e sociale dei risultati delle loro ricerche e a migliorare la nostra vita. 
Un nuovo test a basso costo e altamente accurato per la COVID-19, nuove opzioni terapeutiche per le malattie 
degenerative della retina e la cecità, oltre a nuovi modi per condividere le competenze culturali nelle nostre società 
europee sempre più diversificate, al fine di risolvere i conflitti e proteggere i gruppi sociali svantaggiati, sono solo tre 
esempi di come i ricercatori di frontiera utilizzeranno le sovvenzioni ottenute. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Le sov-
venzioni del programma ‘Proof of Concept’ concesse oggi dal Consiglio europeo della ricerca dimostrano come i 
risultati della ricerca di frontiera possano essere applicati per produrre innovazioni a vantaggio della società e 
dell'industria. La ricerca finanziata nell'ambito di questo invito è destinata a gettare nuove basi e ad aprire nuove 
strade per affrontare sfide urgenti nei settori della salute, della migrazione e dei cambiamenti climatici, tra molti 
altri." 
Le nuove sovvenzioni sono finanziate mediante Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione 
dell'UE per il periodo 2014-2020. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del Consi-
glio europeo della ricerca. L'elenco dei 55 beneficiari è consultabile qui, mentre esempi dei progetti finan-
ziati sono riportati qui  
 

Il piano di investimenti per l'Europa  
sostiene l'innovazione sanitaria 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti ha impegnato 30 milioni di € a favore del fondo BGV IV di 
BioGeneration Ventures, una società di capitale di rischio che sostiene le imprese biotecnologiche europee nella 
prima fase di sviluppo che operano nel settore dell'assistenza sanitaria. 
L'impegno del Fondo europeo per gli investimenti è reso possibile da una garanzia fornita dal Fondo europeo per 
gli investimenti strategici  (FEIS), il pilastro principale del piano di investimenti per l'Europa. Il fondo BGV IV, che ha 
chiuso a 140 milioni di €, ha già effettuato 4 investimenti incentrati sull'innovazione terapeutica imprenditoriale; altri 
sono previsti. 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Accolgo con soddisfazione il sostegno del 
piano di investimenti per l'Europa a favore di questo investimento in BioGeneration Ventures da parte del 
FEIS, che sosterrà questo fondo specializzato per finanziare le imprese biotecnologiche europee in fase 
iniziale che operano all'avanguardia dell'innovazione sanitaria." Il piano di investimenti per l'Europa ha fi-
nora mobilitato 535 miliardi di € di investimenti in tutta l'UE, un quarto dei quali per progetti di ricerca, svi-
luppo e innovazione.  
 

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra 
un'iniziativa per il divieto delle pratiche di sorveglianza 
biometrica di massa 
 
La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Iniziativa della società 
civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa". Gli organizzatori esortano la Commissione a 
proporre un atto giuridico che ponga definitivamente fine agli usi indiscriminati e tendenziosi di dati biometrici che 
possono sconfinare in attività di sorveglianza di massa e interferire indebitamente con i diritti fondamentali. 
La Commissione ha deciso di registrare l'iniziativa in quanto, soddisfacendo le condizioni necessarie, è giuridica-
mente ammissibile; al momento però non l'ha ancora analizzata nel merito. 
Prossime tappe 
A partire da oggi, data di registrazione dell'iniziativa, gli organizzatori hanno sei mesi per avviare una raccolta di 
firme. Se entro un anno l'iniziativa riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri, la 
Commissione avrà a sua volta sei mesi per reagire e decidere se dare o meno seguito alla richiesta, giustificando in 
ogni caso la decisione. 
Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della 
Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell'aprile 2012. 
Una volta registrata ufficialmente, l'iniziativa consente a un milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli 
Stati membri dell'UE di invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza. 
Per essere ammissibile, l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza della Commissio-
ne di presentare una proposta di atto giuridico e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria 
né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. 
Sino ad oggi la Commissione ha registrato un totale di 76 iniziative e ne ha respinte 26 perché non sussi-
stevano le condizioni di ammissibilità. 
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Inizia il viaggio: il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie! 
 
L'iniziativa della Commissione europea metterà in eviden-
za i vantaggi del trasporto ferroviario in quanto modalità 
di trasporto sostenibile, intelligente e sicura. 
Venerdì 1º gennaio 2021 segna l'inizio dell'Anno europeo del-
le ferrovie. 
L'iniziativa della Commissione europea metterà in evidenza i 
vantaggi del trasporto ferroviario in quanto modalità di traspor-
to sostenibile, intelligente e sicura. Nel corso del 2021 il setto-
re ferroviario sarà sotto i riflettori in tutto il continente, grazie a 
una serie di attività che incoraggeranno l'uso di questo modo 
di trasporto da parte di cittadini e imprese, anche al fine di 
contribuire all'obiettivo del Green Deal europeo di rendere 
l’UE climaticamente neutra entro il 2050. Adina Vălean, Com-
missaria per i Trasporti, ha dichiarato: "La nostra mobilità futu-
ra deve essere sostenibile, sicura, confortevole ed economica-
mente accessibile. Il trasporto ferroviario offre tutto questo e 
molto di più! L'Anno europeo delle ferrovie ci offre l'occasione 
di riscoprire questo modo di trasporto. Attraverso una serie di 
iniziative, sfrutteremo questa occasione per aiutare il settore 
ferroviario a realizzare appieno il suo potenziale. Invito tutti a 
partecipare all'Anno europeo delle ferrovie." Nell'UE il trasporto ferroviario è responsabile di meno dello 0,5% delle 
emissioni di gas serra legate ai trasporti. Ciò lo rende una delle forme di trasporto passeggeri e merci più sostenibi-
li. Il trasporto ferroviario è inoltre eccezionalmente sicuro e collega persone e imprese in tutta l'UE attraverso la rete 
transeuropea dei trasporti (TEN-T). Nonostante questi vantaggi, solo circa il 7% dei passeggeri e l’11% delle merci 
ne usufruiscono. L'Anno europeo delle ferrovie contribuirà ad incrementare queste percentuali. Ciò ridurrà in modo 
significativo le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento dovuti ai trasporti dell'Unione, apportando un enor-
me contributo agli sforzi dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo. Un comunicato stampa è disponibile online 

 
Siciliane, 500 donne dicono no a una politica solo maschile 
e chiedono le dimissioni del deputato Figuccia  
 
Con un appello che ha fatto il giro dell’Isola, cinquecento donne chiedono le dimissioni di Vincenzo Figuccia, depu-
tato leghista, che è intervenuto nei giorni scorsi con una frase violenta e maschilista sulla mancanza di donne nel 
rimpasto della giunta regionale di Governo guidata da Nello Musumeci.  
Una caduta di stile che dimostra - scrivono nella lettera il gruppo di Siciliane, che raccoglie studentesse e profes-
soresse, attrici, professioniste, attiviste e giornaliste -  “l’arroganza al potere, l’avidità e l'ignoranza di chi si 
crede impune. Di chi alimenta la cultura patriarcale e machista rendendola pregiudizio morale di una visione plura-
le, che accoglie tutte le sensibilità e le valorizza”. 
L’affermazione di Figuccia è la conferma, ancora una volta, di una subcultura presente oggi in una parte della politi-
ca, quella più violenta e conservatrice che crede ancora che il “potere di decidere della vita degli altri deve essere 
maschio”. Non accettando, invece, che “femmina è la possibilità di contribuire a generare eguaglianza, pari oppor-
tunità, apertura, melting pot. E dunque da escludere”. 
L’esclusione di donne dal Governo regionale è una notizia desolante che fa cominciare nel peggiore dei modi 
il nuovo anno per la Sicilia e per tutte le donne che ogni giorno contribuiscono alla crescita culturale, economica e 
sociale dell’Isola. Ma, purtroppo, è al passo con quanto emerge ogni giorno da notizie e dati statistici.  Non dimenti-
chiamo che - scrivono ancora il gruppo di donne - “dal 1947, a sedere sugli scranni di Sala d’Ercole sono state ap-
pena 46 donne sul totale degli 811 deputati eletti all’Assemblea. Poco più del 5 per cento. La nostra Isola è ultima 
per disponibilità di posti al nido (meno di 10 bambini su 100) e al tempo pieno (meno di 6 bambini su 100). È fanali-
no di coda su scala europea per occupazione femminile. Anche in Sicilia abbiamo più laureate e diplomate rispetto 
ai coetanei uomini, eppure quasi 8 donne su 10 non lavorano”. 
Dati sconfortanti e che confermano che la politica tutta maschile non funziona: “per questo a indignarci è la 
capacità di voler spazzare via secoli di lotte per l'emancipazione, per la parità, per l'accesso ai diritti negati e per la 
possibilità di poter contribuire al bene comune”.    
“Solo la rappresentanza politica di una diversità di genere, etnia, religione, orientamento sessuale, provenienza 
geografica, lingua, opinione politica, condizione personale e sociale, - sottolineano le Siciliane - possono realmen-
te migliorare il mondo in cui viviamo. Il contrasto a tutte le condizioni che storicamente, socialmente e culturalmente 
hanno portato a una scarsa eterogeneità nella rappresentanza politica va perseguita con azioni legislative, sociali e 
politiche, nella più vasta accezione del termine. Non vogliamo - concludono - solo piangere l'ennesimo corpo di 
donna trafitto e umiliato. Vogliamo invece ribellarci sempre e con forza ad azioni, linguaggi, decisioni che 
provano a umiliare le donne, il loro protagonismo sulla scena politica e a relegarle al buio della sconfitta 
sociale. Ma noi non ci stiamo. Non basteranno le scuse, non stavolta. Il leghista Figuccia si dimetta”. 
Si può sottoscrivere la lettera sulla pagina  Facebook https://www.facebook.com/siamosiciliane/ 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 — EAC/A03/2020 
Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù 
 
La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport si basa sugli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
e sul principio di sussidiarietà. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a dispo-
sizione delle organizzazioni che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi tran-
sfrontalieri.  Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finan-
ziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per 
l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediante inviti annuali a 
presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea.  L’aggiudicazione dell’accreditamento Erasmus 
nel settore della gioventù conferma che il richiedente dispone di processi e misure adeguati ed efficaci per 
svolgere nel modo previsto attività di mobilità ai fini dell’apprendimento di elevata qualità e utilizzarle a benefi-
cio del settore della gioventù.   
Questa azione persegue i seguenti obiettivi: rafforzare lo sviluppo personale e professionale dei giovani attra-
verso attività di mobilità ai fini dell’apprendimento non formali e informali promuovere la responsabilizzazione 
dei giovani, la loro cittadinanza attiva e la loro partecipazione alla vita democratica promuovere lo sviluppo 
della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa a livello locale, regionale, nazionale, europeo e inter-
nazionale sviluppando le capacità delle organizzazioni attive nel settore della gioventù e sostenendo lo svilup-
po professionale degli animatori socio educativi promuovere l’inclusione e la diversità, il dialogo interculturale 
e i valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani tra i giovani in Europa . Possono candidarsi 
unicamente i richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il pro-
gramma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 
1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . L’accreditamento Erasmus nel settore della gioventù è 
aperto alla partecipazione di qualsiasi organismo pubblico o privato stabilito  Per conseguire l’accreditamento 
nell’ambito del presente invito, le candidature devono essere presentate entro il 31 dicembre 2021. Le propo-
ste saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione nonché dei criteri di esclusione e selezione definiti 
nelle norme sulla presentazione delle candidature. L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà 
un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla gestione dell’intero processo di selezione.   Sulla 
base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà un elenco delle candidature proposte 
per la selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma 
dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condi-
zioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono es-
sere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth                             

   GUUE C 227 del 10/07/2020 
 

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

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

3A2020%3A362%3ATOC 
GUUE C  362 del 28/10/2020 

 

Al via bando Prin, oltre 700 milioni a progetti Ricerca 
 
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il bando Prin 2020 con oltre 700 milioni 
destinati al finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale.  
«Obiettivo – spiega una nota - è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra uni-
versità ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative nell’ambito del Programma Quadro di 
ricerca e innovazione dell’Unione Europea». Il programma finanzia progetti triennali «che, per complessità e 
natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università e enti di ricerca». 
«Il bando Prin - dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi - nasce sotto il migliore degli 
auspici in un periodo in cui la ricerca va riconquistando la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economi-
co e sociale. Un segnale importante - aggiunge - che nonostante la congiuntura economica arriva dal Governo 
che sta investendo fortemente nella ricerca come leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi di 
una società in evoluzione».  ll bando prevede, nello specifico, l’attivazione di un’unica procedura di finanziamen-
to con apertura di finestre annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022. Cir-
ca 179 milioni di euro sarà la dotazione disponibile per il 2020, con 18 milioni riservati a progetti presentati da 
under 40.  

Fasi Data e ora o periodo indicativo 
 

a) Pubblicazione dell'invito a presenta-
re proposte 

13.10.2020 

b) Termine per la presentazione delle 
domande 

12.1.2021 

c) Periodo di valutazione Febbraio-aprile 2021 

d) Informazione ai richiedenti Maggio 2021 

e) Firma delle convenzioni  
di sovvenzione 

Giugno-agosto 2021 
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#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire 
 
Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha accompagnato migliaia di 
europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021 prenderà il via il nuovo programma, 
che si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un nuovo concorso 
rivolto a tutta la community Erasmus! #scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficialmente 
il 1° dicembre 2020, assieme all’apertura del nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire Nel 
frattempo, si invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche nella 
community delle scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare 
un’immagine significativa della propria esperienza per partecipare al contest, a partire dal 1° dicembre! Può 
essere un momento particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri di progetto 
durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o un workshop di 
educazione per gli adulti. 

http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/  
 

Female Founder Program: formazione online per aspiranti 
imprenditrici 
 
Il Founder Institute, il primo al mondo nel settore del preavviamento di start up e im-
prese, ha lanciato il primo programma virtuale in collaborazione con WomenTech 
Network nell'ambito del programma Amsterdam - Silicon Valley Virtual 2021.  Il corso, 
pensato per supportare lo sviluppo di business di imprenditrici femminili nelle pri-
me fasi del percorso, offre tutoraggio e feedback da parte di imprenditrici esperte e dà 
accesso ad un network di supporto globale. Sono previste le seguenti attività: 
-Sviluppo sistematico dell’idea di partenza di ogni aspirante imprenditrice 
-Compiti e attività per lo sviluppo aziendale 
-Feedback sullo sviluppo del business 
-Sessioni settimanali di gruppo tra tutor ed imprenditrici 
-Presentazione delle proprie idee a potenziali investitori 
Le sessioni del corso, con cadenza settimanale e della durata di tre ore, si svolgeranno in un’aula virtuale dal 3 
marzo al 27 maggio 2021. E’ obbligatoria la frequenza. Il corso ha un numero di posti limitato. Si incoraggia la 
candidatura di qualsiasi imprenditrice interessata a costruire una startup innovativa, comprese le aspiranti impren-
ditrici con un lavoro a tempo pieno, le imprenditrici in proprio, i team e i fondatori di aziende consolidate (pre-
finanziamento). La selezione delle partecipanti avviene in base alla valutazione dei risultati di un test attitudinale 
digitale. Scadenza: 21 febbraio 2021. https://fi.co/join/
womente-
cutm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_411__Nominations_FI_FC&utm_medium=email&fbclid=IwA
R2U6jKkxEst2qtsQMJ9A8hSnyy7k3olnPCDTg7uTjsDdYCYvhDGE2Qp4Ac 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA NOMINA  
A PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE  
DI RICORSO DELL’UFFICIO COMUNITARIO  
DELLE VARIETÀ VEGETALI 
 
L’Ufficio ha sede ad Angers, in Francia, ha un organico di circa 50 persone e una dotazione finanziaria annuale di 
circa 20 milioni di EUR, finanziati principalmente mediante i proventi delle varie tasse che riscuote. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.cpvo.europa.eu. 
I candidati devono avere una conoscenza approfondita dell’inglese. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE 
costituisce un titolo preferenziale. 
Requisiti 
un diploma universitario in giurisprudenza o una qualifica professionale riconosciuta tramite comprovata esperien-
za in materia di proprietà intellettuale o di registrazione di varietà vegetali 
almeno 10 anni di esperienza professionale di livello post-universitario, di cui una parte significativa in materia di 
proprietà intellettuale; l’esperienza in materia di privative per ritrovati vegetali costituisce un titolo preferenziale 
L’esperienza in ambito giuridico o in materia di proprietà intellettuale costituisce un titolo preferenziale, come pure 
l’esperienza amministrativa e gestionale, preferibilmente acquisita nel servizio pubblico di uno Stato membro o di 
un’organizzazione intergovernativa.Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato 
elettronico collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente 
indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 19 gennaio 2021. Non sarà più possibile presentare 
la propria candidatura online dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 424 dell’08/12/2020 
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Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition 
 

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso al mese, 
a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con 
#DiscoverEU, anche da casa! Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un 
video! Ecco cosa fare per partecipare: 1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico 
Instagram  2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post 4. 
Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo 
codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 5. Chiedi 
ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. Il concorso è riservato ai giovani che si sono candi-
dati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). I 
vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it 

 
Quanto sai dei diritti umani nell'UE? Quiz del Parlamento Europeo 
 
Come cittadini dell'Unione Europea, godiamo di numerosi diritti. L'UE si impegna a proteggere i diritti umani in Eu-
ropa e oltre. Il Parlamento europeo cerca di aumentare la consapevolezza organizzando dibattiti, adottando risolu-
zioni e riconoscendo gli sforzi dei difensori dei diritti umani con un premio annuale.  
Mettete alla prova le vostre conoscenze sui diritti umani nell’UE con questo quiz. https://www.europarl.europa.eu/
news/en/headlines/society/20191205STO68454/quiz-how-much-do-you-know-about-human-rights-in-the-eu 
 

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 

 

Arriva la piattaforma Giovani2030 
 
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per le 
ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni.  Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove genera-
zioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimento per 
gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per tutti. 
 GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, Educa-
zione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da cogliere per 
crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad acco-
gliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. 
GIOVANI2030 è già on-line in anteprima su www.giovani2030.it  L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può man-
care a questo importante appuntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associa-
zioni beneficiarie dei programmi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRa-
dio e tanto altro. 
 

Covid: bando per l’affidamento di percorsi  
di supervisione per assistenti sociali 
 
Considerata la proroga al 31 gennaio 2021 dei termini previsti al paragrafo 3 del “Bando per l’affidamento di per-
corsi di supervisione per Assistenti sociali impegnati nell’emergenza Covid-19”, sia per lo svolgimento delle attività 
che per la trasmissione del report al Consiglio, si comunica che sono stati ulteriormente prorogati detti termini al 28 
febbraio 2021. 
https://cnoas.org/news/bando-per-laffidamento-di-percorsi-di-supervisione-per-assistenti-sociali-impegnati-
nellemergenza-covid-19-delibera-n-109-del-18-luglio-2020-cig-z052ddda06/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-cnoas-del-1-gennaio-2021_110  
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Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e 
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianifica-
re azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf 
 

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

http://www.cafeboheme.cz/scrittori-in-fuga-racconti-di-autori-italiani-allestero/ 
 

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

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

FONDO SOCIALE EUROPEO: AVVISO 39, AL VIA TRE TI-
ROCINI AL CGA 
BORSE DI STUDIO PER LAUREATI SICILIANI PER 36 MILA EURO 
 
Sono tre i tirocini di alta formazione che saranno attivati al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Re-
gione Siciliana nell’annualità 2020-2021 grazie a risorse del Fondo sociale europeo relative alla programma-
zione 2014-2020 del PO FSE Sicilia. 
I fondi, pari ad un totale di 36 mila euro a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione, obiettivo specifico 10.5-, 
saranno erogati attraverso tre borse di studio assegnate dall’avviso 39/2020 promosso dall’Assessorato regio-
nale Istruzione e formazione professionale. Le borse di studio saranno destinate a giovani laureati in giuri-
sprudenza che saranno impegnati in un percorso di formazione teorico - pratica della durata di 18 mesi. 
L'iniziativa si inserisce tra le azioni a supporto dell’efficienza e della qualità del sistema giudiziario sicilia-
no promosse dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’attuale programmazione. Il buon funzionamento del sistema 
giudiziario - in particolar modo quello civile - costituisce, infatti, un prerequisito fondamentale su cui lo Stato italia-
no e, di conseguenza la Regione Siciliana, basa le proprie politiche di crescita e stabilità sociale. 
Le azioni del Fondo sociale europeo Sicilia hanno già avviato, in passato, una collaborazione con il CGA attraver-
so l'Avviso 15\2017. E proprio a seguito dell'esperienza positiva maturata in occasione del precedente Avviso, gli 
uffici regionali hanno deciso di riproporre l'iniziativa attraverso questo nuovo bando. 
Roberto Lagalla, assessore regionale all’istruzione e formazione professionale plaude all’iniziativa e affer-
ma che: “nell’ambito delle attività di collaborazione istituzionale previste dal Fondo sociale europeo ancora una 
volta si è provveduto ad attivare una convenzione con il Consiglio di giustizia amministrativo della Regione Sici-
liana per l’erogazione di alcune borse di studio destinate a laureati meritevoli che svolgeranno, grazie alle risorse 
messe a disposizione dal FSE, un periodo di tirocinio e di addestramento professionale all’interno del CGA. Si 
tratta di un’opportunità per i giovani, di un’occasione di arricchimento e di vivacità per lo stesso Consiglio: si tratta 
di una buona prassi che ancora una volta ci è consentito dall’uso del FSE".  
Maggiori informazioni sull'avviso al link https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-39-2020 

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

lavoro-all-estero 
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triesti-
no, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009. 
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valoriz-
zare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono esprime-
re la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li seguono nel 
loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, 
come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio: 

 Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro  

 Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 

 Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con 
la Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 

Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con u-
na Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, per-
sonalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier completo di presentazione di un 
progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base all’impegno e al risultato del tirocinio, i 
tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro .  Tutti i vincitori possono seguire le lecture, le master-
class e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. Alcuni vincitori, infine, hanno 
l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per 
il cinema Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura. La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà, come 
di consueto, il 17 luglio a Venezia al Teatro La Fenice. Scadenza: 15 aprile 2021. 

https://www.premiomattador.it/mattador/ 
 

Volontariato in campo editoriale nel settore green 
 
Green Army, rivista online che raccoglie notizie green per sensibilizzare, informare e soprat-
tutto dimostrare che un’alternativa sostenibile per l’ambiente è possibile, è alla ricerca di artico-
listi interessati a dare voce e parole al cambiamento, attraverso la scrittura di articoli di notizie green.Gli articolisti 
potranno contribuire a dare visibilità a storie di persone e aziende che si impegnano nel concreto per dare vita al 
cambiamento, nonché alla cultura, alla conoscenza e all’esperienza di chi sta agendo per cambiare il mondo. 
Per collaborare non si richiede precedente esperienza, ma unicamente interesse per le tematiche della rivista. 
E’ possibile inviare la propria candidatura tramite il modulo online. 

https://thegreenarmy.it/ 
 

Segretariato generale. Pubblicazione di posto vacante  
di membro del comitato per il controllo normativo al grado 
AD14 (consigliere principale) (Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2,  
lettera a), del regime applicabile agli altri agenti) COM/2020/10398 
 
Il comitato per il controllo normativo è stato istituito nel 2015 con decisione del presidente della Commissione euro-
pea. Requisiti: 
Competenza specifica in una o più delle materie seguenti: macroeconomia, microeconomia, politica sociale, e poli-
tica ambientale; 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato 
da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni. 
Esperienza professionale: i candidati devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un 
livello al quale danno accesso le suddette qualifiche 
Esperienza di consulenza: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in 
funzioni di consulenza di alto livello 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
imiti di età: nel corso del mandato triennale non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i 
funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al sito 
indicato in appresso e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 22 gennaio 2021ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C/A 428 del 11/12/2020 
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!” 
 
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, Medtronic Italia e 
l’Università degli Studi di Milano – CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, comportamenti volti a miglio-
rare la salute e a ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di uno 
stile di vita sempre più sano. E’ un percorso didattico digitale gratuito che si fonda, quindi, sull’importanza 
di una cittadinanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di una nuova 
cultura della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ragazzi 
attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso u-
na piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile da utilizza-
re per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che potranno collaborare 
con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli argomenti trattati dal progetto sono:  l’importanza 
di una sana alimentazione per vivere meglio e prevenire alcune patologie; le dipendenze da sostanze, con parti-
colare riferimento ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenu-
te tali e tanto diffuse tra i giovani, come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, 
con la conseguente pericolosa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha generato. L’iniziativa 
è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le regioni italiane. Il proget-
to prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz online tra le classi partecipanti che 
si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e 
riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola. 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita 
 

Covid, la Regione cerca tecnici e operatori sanitari 
 
Attiva dalle 15 del  7 gennaio la piattaforma telematica per partecipare al bando sui tecnici, informatici, assistenti 
sociali ed amministrativi da impiegare in tutte le aziende del sistema sanitario siciliano. L’iniziativa, varata 
dall’assessorato regionale alla Salute, ha l’obiettivo di stilare un elenco di figure professionali per assicurare i fab-
bisogni ad Aziende e strutture commissariali impegnate nella pandemia. Nello specifico il policlinico di Messina 
‘Martino’, individuato quale azienda capofila, predisporrà nella sezione concorsi del sito www.polime.it il form di 
registrazione a cui si accederà per la partecipazione al bando riservato a diplomati e laureati. 
 
 

Servizio Civile Universale: 6 opportunità all’Istituto Arrupe 
 
L’Istituto Arrupe offre a sei giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, l’opportunità di compiere 
un’esperienza di formazione e di crescita personale e professionale nell’ambito del Servizio Civile Universale. 
Previsto un rimborso mensile di 439,50 euro. 
Due i progetti all’interno dei quali è possibile candidarsi: 
“Cittadini CreAttivi” (2 sedi): cittadinanza attiva (2 posti), biblioteca (1 posto). 
“Accoglienza, Orientamento, PartecipAzione” (2 sedi): osservatorio migrazioni (1 posto), direzione e pro-
gettazione (2 posti).Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piat-
taforma DOL, indicando il progetto e la sede  – a cui è possibile accedere solo attraverso Spid – al se-
guente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. 
L’Istituto Arrupe è accreditato all’interno della rete “Con il Gonzaga per i giovani in Sicilia”, coordinata 
dall’Istituto Gonzaga di Palermo, che ha al suo interno i seguenti enti di accoglienza: International School 
Palermo, Centro Astalli Palermo, Cooperativa Parsifal, Cooperativa Al Azis, Associazione Arces, Polispor-
tiva Gonzaga CEI A.S.D.C. Per conoscere gli altri progetti offerti dalla rete: https://gonzagacampus.it/
serviziocivileuniversale Per maggiori informazioni sull'opportunità offerta dall'Istituto Arrupe: https://
istitutoarrupe.gesuiti.it/servizio-civile-universale. 
 

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/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito 
dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

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

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

homestay-italian 



 

SELFIE: sostegno alle scuole per affrontare  
la sfida dell'insegnamento a distanza 
 
Con la riapertura delle scuole in tutta l'UE, molti istituti scolastici si trovano ad affrontare la sfida di offrire soluzio-
ni efficaci per l'apprendimento a distanza a lungo termine. Uno strumento della Commissione Europea chia-
mato SELFIE può aiutare le scuole a pianificare l'insegnamento online prima del nuovo anno scolastico. SEL-
FIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) è u-
no strumento gratuito, facile da usare e personalizzabile, progettato per aiutare le scuole a integrare le tec-
nologie digitali nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti. Lo strumento, uno 
sforzo congiunto del CCR e della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura, è 
una delle 11 azioni dell'attuale Piano d'azione per l'istruzione digitale, che aiuta gli Stati membri e gli istituti di istru-
zione e formazione a sostenere e a potenziare l'uso mirato delle pratiche educative digitali e innovative.  Dal suo 
lancio nel 2018, oltre 7000 scuole e quasi 700.000 utenti di 57 paesi hanno utilizzato lo strumento SELFIE. All'inizio 
delle misure di restrizione COVID-19, i ricercatori del CCR hanno registrato un improvviso aumento del numero di 
utenti mentre le nuove scuole e gli insegnanti cercavano una guida per la scolarizzazione online. SEL-
FIE raccoglie in forma anonima le opinioni degli studenti, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso 
della tecnologia nella loro scuola. Per farlo usa brevi affermazioni e domande e una semplice scala di valutazio-
ne da 1 a 5. Rispondere alle domande e alle affermazioni richiede circa 20 minuti. Sulla base di questi contributi, lo 
strumento genera una relazione, un'istantanea (un "SELFIE", per l'appunto) dei punti forti e deboli di una 
scuola in relazione all'uso della tecnologia. SELFIE è a disposizione di tutte le scuole primarie, secondarie e di 
formazione professionale in tutta Europa e nel resto del mondo, in oltre 30 lingue.  Può essere utilizzato da qualsia-
si scuola – non soltanto quelle con livelli avanzati di infrastrutture, attrezzature e uso della tecnologia. 
 La nuova versione di SELFIE appena pubblicata contiene nuove domande che possono aiutare le scuole a miglio-
rare la loro offerta di apprendimento digitale e online e identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha 
funzionato affatto, nonchè a dare priorità alle azioni in base alle esigenze specifiche degli studenti e degli inse-
gnanti. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-school-year-support-schools-facing-remote-teaching-challenge 
 

Candidati per l’edizione 2021  
del Premio Carlo Magno per la gioventù! 
Hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando a un progetto con una dimensione europea? 
Candidati per il Premio Carlo Magno per la gioventù 2021 e vinci un finanziamento per 
la tua iniziativa. 
 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazio-
ne del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimen-
sione europea presentati da giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Le candidature per l’edizione 2021 si sono 
aperte il 9 novembre e continueranno fino al 1° febbraio 2021. Il premio  I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 
progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il se-
condo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. Se la situazione lo consentirà, i rappresentanti di tutti i 27 progetti vinci-
tori saranno invitati ad Aquisgrana, in Germania, per la cerimonia di premiazione a maggio 2021. 
Le regole  Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
- promuovere la conoscenza europea e internazionale 
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità. 
Leggi di più sul sito del premio. 
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2021@EP.europa.eu. 
Premio Carlo Magno per la gioventù 2020  A causa dell'emergenza COVID-19, la cerimonia di premiazione pre-
vista per maggio 2020 non ha avuto luogo. Le giurie nazionali hanno scelto i vincitori nazionali, ma i vincitori euro-
pei non sono ancora stati resi noti. Per l’Italia è stato selezionato il progetto LET’S BIM - Bee International Meetup, 
che promuove l’integrazione sociale e culturale di chi è costretto a cambiare città o paese per motivi di lavoro. I 
vincitori europei saranno annunciati ad Aquisgrana, quindi sia i vincitori del 2020 sia quelli del 2021 verranno pre-
miati nel 2021. Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e 
giovani professionisti: Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza euro-
pea (Parlamento europeo dei giovani), che consente alle persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture 
europee. Il terzo premio è stato assegnato all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di 
più sui vincitori qui. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2021. 
Termine per la presentazione delle candidature: 1° febbraio 2021 
Comunicazione dei vincitori nazionali: entro il 15 marzo 2021 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19 maggio 2021 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/candidati-per-l-edizione-2021-
del-premio-carlo-magno-per-la-gioventu 
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, acco-
glie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da febbraio a giugno per imparare e collabo-
rare con loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad 
altri giovani europei e vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno 
esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al microfono, condurre 
un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requisiti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media 
europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus 
+; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/ 
 

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze 
bibliotecarie e traduzione. Requisiti  - Avere meno di 35 anni  - Aver completato almeno il corso di lau-
rea Triennale 
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea  - Ottima conoscenza dell’inglese e/
o del francese  - Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari interna-
zionali o interesse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali. 
Settori disponibili - Ufficio legale  - Biblioteca  - Servizi linguistici  - Ufficio stampa 
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a 
carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. 
Scadenze. -  31 Marzo 2021: per stage da Luglio a Settembre 2021 
30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

Youthpass <3 Corps: corso online gratuito 
 
Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso 
online per responsabili di progetti, mentori, coach e altre figure di supporto 
attive nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la loro 
consapevolezza e le loro competenze per sostenere i processi di apprendi-
mento all'interno dei progetti del Corpo Europeo di Solidarietà.  Il Corpo Eu-
ropeo di Solidarietà è un'incredibile opportunità per i giovani di dimostrare 
solidarietà e di contribuire al benessere della propria comunità. È anche 
un'esperienza che aiuta a sviluppare nuove competenze. 
Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del loro apprendimento e a docu-
mentarne i risultati. 
Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a capire meglio e implementare Youthpass nel pro-
prio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun modulo è strutturato in diversi capitoli che offrono conte-
nuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, forum aperti ed esercizi pratici. Ogni modulo richiede 
2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1dicembre 2020 e ogni settimana 
verrà aperto un nuovo modulo. 

https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps 
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Premio letterario per vincere un percorso  
di editing professionale 
 
“Romanzi con le ali” è un premio letterario di narrativa per romanzi editi e 
inediti, con lo scopo di offrire gratuitamente al candidato più meritevole un percorso di editing professionale 
della durata di 5 mesi e dal valore di €1000. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri senza alcun limite 
di età. 
È possibile candidare: 
-un romanzo completo 
-un romanzo incompleto  
-un soggetto e i primi capitoli del romanzo 
Si accettano soltanto elaborati editi o inediti in lingua italiana, a tema libero, anche già presentati in altri concorsi, 
o già pubblicati tramite self-publishing o altre case editrici. Ogni concorrente può presentare un solo romanzo ap-
partenente a qualunque genere letterario. Non c’è limite di lunghezza dell’opera. 
Premi 
Il primo classificato vincerà il “piano avanzato” del Master online in Scrittura Creativa di Concorsiletterari.net, 
dal valore di €1.000. Otterrà quindi: le video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di 4 mesi; un 
percorso di editing professionale, basato sul romanzo con cui ha partecipato. Il percorso si svolgerà tramite incontri 
settimanali online a partire dal 1 marzo 2021, per una durata complessiva di cinque mesi. 
Il secondo e il terzo classificato vinceranno il piano “base” del Master online in Scrittura Creativa di Concor-
siletterari.net, che consiste nella ricezione delle video lezioni del Master online in scrittura creativa, della durata di 4 
mesi, dal valore complessivo di €196. 
I romanzi che non arriveranno tra i primi tre posti ma che comunque saranno ritenuti di valore riceveranno una spe-
ciale menzione durante la cerimonia di premiazione. 
E’ prevista una quota di partecipazione di €20 a copertura delle spese di segreteria e della gestione degli elaborati. 
Scadenza: 31 gennaio 2021, h. 23:59. 

https://www.concorsiletterari.net/bandi/romanzi-con-le-ali-2021/ 
 

Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di ap-
prendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi personali 
e professionali.  
A chi si rivolge 
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Europeo 
di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: 
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it 
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimen-
to.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del pro-
cesso di apprendimento: 
-How do you EU 
-Have it your way 
-A whole new world 
-The journey continues 
-Broaden your horizons 
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizione 
ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende numerose 
attività. 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” VIII edizione:  
bando di selezione per 5 borse di studio 
 
In tempi come questi forse c’è ancora più bisogno di “idee” e “azioni” per ripensare i nostri territori dopo che l'emer-
genza sanitaria, causata dal Covid-19, sarà terminata. Nonostante, o meglio, spinti dall’incertezza che stiamo vi-
vendo, l’Istituto Arrupe ha così deciso di rinnovare il proprio impegno in favore della ricerca nell’ambito delle scien-
ze sociali e umane in Sicilia: per l’ottavo anno consecutivo, grazie al sostegno economico della Sylff Association di 
Tokyo, sono messe a bando 5 borse di studio di $ 10.000 ciascuna destinate a giovani ricercatori e ricercatrici. 
Cerchiamo 5 giovani, in grado di condurre ricerche di livello scientifico e col desiderio di porsi generosamente a 
servizio delle nostre comunità, con cui condividere un percorso di ricerca e formazione della durata di un anno. 
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/  
Scadenza presentazione domande: ore 17.00 del 10 febbraio 2021. 
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28-29 maggio 2021: European Youth Event! 
 
In seguito al rinvio di EYE2020 a causa 
della pandemia COVID-19, il Parlamento 
europeo ha annunciato le nuove date 
dell'EYE2021 che sono il 28-29 maggio 
2021.   
Ogni due anni, lo European Youth Event 
(EYE) riunisce al Parlamento europeo 
di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 
ai 30 anni, provenienti da tutta l'Unione 
europea e non solo, per plasmare 
e condividere le loro idee sul futuro 
dell'Europa.    
È una grande opportunità per i giovani 
per incontrarsi e ispirarsi a vicenda e per 
scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti, influenti e decisori proprio nel cuore della democrazia 
europea. 

 https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/welcome.html# 
 
 

Webinar ANCI Sicilia-Regione Siciliana-Struttura  
commissariale per la depurazione in Sicilia “Il Sistema  
Idrico Integrato in Sicilia tra vecchie criticità 
 e nuove opportunità”, lunedì 18 gennaio 2021 
 
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con la Regione siciliana e la Struttura Commissariale per la depura-
zione in Sicilia, organizza un incontro, dal titolo:  
“IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO IN SICILIA TRA VECCHIE CRITICITÀ  
E NUOVE OPPORTUNITÀ” 
Quadro giuridico – Programmazione – Investimenti – Scelte organizzative 
 L’incontro, di cui si allega il programma, si svolgerà, in videoconferenza, lunedì 18 gennaio 2021, a 
partire dalle ore 9.00, con l’obiettivo di fare il punto sul quadro giuridico del Sistema Idrico Integrato 
esaminando le difficoltà della Governance e la strategia della Regione Siciliana, sull’aggiornamento 
dei Piani d’Ambito e per fare il quadro degli interventi in carico al Commissariato per la depurazione. 
Al termine degli interventi sono previsti degli incontri tra i rappresentati delle ATI e gli esperti interve-
nuti. 
La partecipazione al webinar è gratuita. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al 
webinar sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione dovrà 
avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni, compilando il relativo form.  
La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il 
link di collegamento alla piattaforma sarà inviato agli iscritti il giorno prima del webinar. 
 
 

Webinar, 15 gennaio 2021, ore 15.00: Presentazione  
Rapporto Ca’ Foscari sui comuni italiani 
 
Venerdì 15 gennaio 2021, in videoconferenza, verrà presentato, con il patrocinio il terzo Rapporto 
Ca’ Foscari sui comuni italiani che si conferma come fondamentale contributo informativo e di 
riflessione sulle condizioni di gestione delle criticità finanziarie locali in un quadro d’insieme.  
L’incontro, di cui si allega il programma, dal titolo: 
 “Il governo locale: modelli ed esperienze in Italia e in Europa”  
si svolgerà a partire dalle ore 15.00, sulla piattaforma Teams al Link di accesso: http://tiny.cc/
governolocale. 
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   

Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 

 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 
 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

 http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani. La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata 

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

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

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 
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Regolamenti della Commissione Europea 

 Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione 
GUUE L 444 del 31/12/2020 

 
Avviso relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione 
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Re-
gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, dell'accordo tra l'Unione euro-
pea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza 
per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e dell'accordo tra il governo 
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia 
atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare 

GUUE L 1 del 01/01/2021 
 

Decisione (UE) 2021/8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 
che autorizza la Commissione a votare a favore di un aumento del capitale autorizzato 
del Fondo europeo per gli investimenti 

GUUE L 3 del 07/01/2021 
 


