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Un piano europeo per aiutare le imprese in crisi
L'Italia chiede il lancio dei "coronavirus bond"

Un meccanismo solidale di ripartizione
del debito a livello europeo - dei
“coronavirus bond”, insomma, come li
ha battezzati il premier Giuseppe Conte - oppure un fondo di garanzia Ue
che possa finanziare con urgenza tutte
le iniziative dei singoli Governi per proteggere le economie che rischiano di
essere messe in ginocchio dalla pandemia.
L’Italia va in pressing sugli altri Stati
europei perché si adotti il prima possibile una risposta unitaria alla crisi del
coronavirus, che sta diventando sempre più anche una crisi economica. E
anche se dal vertice Ue straordinario
non è emersa ancora una decisione in
questa direzione, Roma può incassare
l’assicurazione del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della
cancelliera tedesca Angela Merkel che
l'Europa è «risoluta ad agire unita» e a
fare tutto ciò che sarà necessario.
Intanto il Governo italiano può contare
sul via libera dato dalla Commissione
europea agli aiuti di Stato - fino a 500
mila euro - per le aziende in difficoltà e
per i lavoratori e a dare garanzie per i prestiti. Piena flessibilità anche per gli aiuti alle compagnie aeree Alitalia compresa - affossate dal crollo dei trasporti. Ma Roma chiede molto di più all’Europa in questa
fase difficilissima: «A una crisi straordinaria si risponde con mezzi altrettanto straordinari, secondo la logica 'whatever it takes'», ha insistito Conte con gli altri leader, sottolineando che «se procederemo divisi la
risposta sarà inefficace e questo ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati».
Sui coronavirus bond, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il vertice telefonico, «per ora
non c'è una decisione». Ma alle iniziative possibili continueranno a lavorare i ministri delle Finanze dell’eurozona, in vista del prossimo summit europeo che si terrà la prossima settimana, sempre in videoconferenza. «Non esiteremo a prendere misure aggiuntive se la situazione lo richiederà», ha assicurato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
D’altronde la consapevolezza che per rianimare un’economia finita in arresto cardiaco è necessario allargare i cordoni della borsa sui bilanci pubblici sembra essere ben chiara anche agli altri Paesi, che si preparano a usare il bazooka. Il governo francese ha annunciato uno sforamento dei parametri di Maastricht
al 3,9% del rapporto deficit/Pil, con uno stanziamento da 45 miliardi di euro per sostenere imprese e lavoratori. La Spagna punta a mobilitare 200 miliardi di euro, di cui 117 pubblici. «La maggiore mobilitazione di
risorse della storia democratica della Spagna», ha promesso il premier Pedro Sanchez. Il governo britannico metterà sul piatto un pacchetto finanziario definito «senza precedenti» da 330 miliardi di sterline.
Sul fronte delle misure sanitarie l’Unione europea ha deciso invece di sollevare il ponte levatoio e di richiudersi in una fortezza, per difendersi da ulteriori ondate del coronavirus.
Tutti d’accordo i leader sulla decisione della Commissione Ue di limitare per un mese i viaggi dall’esterno
verso i Paesi dell’area Schengen. «Di fatto un veto con pochissime eccezioni», ha chiosato Merkel. Oltre
alla muraglia eretta verso l’esterno dell’area Schengen, una misura senza precedenti nella giovane storia
dell’Ue, continuano però a sorgere anche sempre nuove barriere all’interno dell’Europa, per iniziativa dei
singoli Stati che si muovono in ordine sparso.
Con la notifica di Estonia e Norvegia è salito a 9 il conto dei Paesi che hanno informato Bruxelles di avere
reintrodotto controlli alle frontiere verso altri Stati Ue.
Prima di loro erano state Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania, Germania e
Svizzera.
Non sono invece arrivate per ora le notifiche di Francia e Spagna.
D’altronde, anche all’interno di molti Paesi le persone sono sempre più limitate nei loro spostamenti.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Misura 4 - operazione 4.4.d. "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni
di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" – Si comunica che
è stata disposta la costituzione di un'unica Commissione regionale presso il Servizio 10 Ispettorato Di Messina per la
ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle sostegno presentate ai sensi del bando pubblico prot. n. 21017 del
07/05/2019 e ss.mm.ii. dell’operazione 4.4.d.
SERVIZIO DI VALUTAZIONE – AVVISO – Si informa che il valutatore indipendente del PSR Sicilia 2014/2020 ISRIAgrotec ha avviato un indagine sullo stato di avanzamento del Programma, pertanto invierà via e-mail ai soggetti beneficiari o potenziali beneficiari delle misure un questionario on-line allo scopo di raccogliere dati sulle iniziative progettuali
proposte. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Misura 16 - Sottomisura 16.4 – Si rende noto che con D.D.G. n. 495 del 12 marzo 2020, sono stati approvati gli elenchi
regionali definitivi delle domande di sostegno ritenute ammissibili Allegato “A”, non ricevibili e non ammissibili Allegato
“B” relativi alla Sottomisura 16.4 “ Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali”. Si comunica, altresì, che il termine di 30 giorni per registrare l’Accordo di cooperazione
previsto dai paragrafi 5 e 15 delle Disposizioni attuative specifiche della sottomisura decorre dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURS e che lo stesso, per l’emergenza sanitaria in atto, è aumentato a 90 giorni. Avverso il suddetto
provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. o ricorso Straordinario al Presidente della Regione nel
termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURS.
Con D.D.G. n° 494 del 12/03/2020 è stato approvato il quadro sanzionatorio in materia di riduzioni ed esclusioni per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici per le misure del PSR Sicilia 2014/2020.
Gal Terra Barocca – bandi Operazione 6.4. c Ambito 1 e 2 - Pubblicazione proroga termini di presentazione domande di
sostegno in forma cartacea comprensiva di tutta la documentazione richiesta dai bandi.
Misura 4 - operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto
idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale". Si comunica che l'art n. 5 - Criteri di selezione, del bando dell'operazione 4.4.d è integrato come segue " In caso di parità del punteggio sarà data priorità alla iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN".
Misura 4 - operazione 4.4.b. "Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi". Si comunica che il
punto 13 delle Disposizioni Attuative è integrato con quanto segue "A chiusura dell'istruttoria l'Amministrazione procederà ad emettere i decreti di concessione del sostegno"; L'art. 6 - viene integrato come segue " In caso di priorità del punteggio sarà data priorità alla iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN".
Gal Valli del Golfo. DDG n. 473 del 12/03/2020 approvazione del PAL e del Piano Finanziario, Versione 2.0 PAL e la
SSLTP.
SERVIZIO DI VALUTAZIONE – AVVISO – Si informa che il valutatore indipendente del PSR Sicilia 2014/2020 ISRIAgrotec ha avviato un indagine sullo stato di avanzamento del Programma, pertanto invierà via e-mail ai soggetti beneficiari o potenziali beneficiari delle misure un questionario on-line allo scopo di raccogliere dati sulle iniziative progettuali
proposte. Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Gal Terre di Aci – Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno sottomisura 6.4.c Ambito 1 – Turismo
Sostenibile.
Gal Terra Barocca – Pubblicazione ulteriore proroga finale di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Gal Elimos – richiesta pubblicazione rettifica termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla Operazione
16.3 Ambito Turismo Enogastronomico.
Gal Elimos – richiesta pubblicazione rettifica termini di presentazione domande di sostegno a valere sulla Operazione
6.4.c Ambito Servizi Turistici.
Gal Natiblei – Pubblicazione proroga presentazione domande si sostegno in forma cartacea a valere sul Bando 6.4.c
Ambito 2 “ Agroalimentare”.
Misure non connesse alla superficie o agli animali. Manuale SIN Compilazione Domanda di pagamento.
Gal Natiblei – Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno sottomisura 6.4.c Ambito 3.
.http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Avviso - DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale Agricoltura
Circolare Prot.n. 11373 del 10 marzo 2020 - DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale
Agricoltura.
Avviso - Istituzione casella di posta elettronica emergenza COVID-19
Istituzione casella di posta elettronica emergenza COVID-19.
Avviso - Integrazione circolare n° 11373 del 10 marzo 2020 - programma di lavoro del Dipartimento
Circolare n° 11971 del 12 marzo 2020 - Integrazione circolare n° 11373 del 10 marzo 2020 - programma di lavoro del
Dipartimento
regionale Agricoltura.
CHIUSURA LOCALI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
In ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva Assessoriale n°161081- GAB del 03111/2008, giusta autorizzazione
del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n°44423 del 16/09/2019, si comunica la chiusura temporanea delle sedi di questo Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di Viale Regione Siciliana n°2771 e di via Camillo
Camilliani n. 87 e dell'O.M.P. di Palermo, per il giorno 20/03/2020 a seguito delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione e giorno 23/03/2020 per la pulizia straordinaria e la sanificazione degli ambienti .
Elenco esperti qualificati esterni - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Aggiornato al 12 marzo 2020, l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti
dal PAN.

Pagina 2

Europa & Mediterraneo n. 11 del 18/03/2020

PROROGA VALIDITÀ ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
Si comunica che, in esecuzione di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento n. 11373 del10/3/2020 concernente il
DPCM 9/3/2020, considerata l'impossibilità di effettuare i corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs.vo n.150/2012 e dal
Piano d'Azione Nazionale, i certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti possono essere prorogati al
31/12/2020 su richiesta dell'interessato. La richiesta, disponibile in allegato, va inviata via PEC all'Ufficio Fitosanitario
responsabile per la provincia di interesse.
AVVISO: SCADENZA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI AL RUOP - 14
MARZO 2020 Si ricorda la scadenza del 14 marzo 2020, prevista dal Regolamento (UE) 2016/2031, per la presentazione agli Uffici periferici del Servizio Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione di eventuali aggiornamenti da parte
degli Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). Tenuto conto della attuale
emergenza "Coronavirus" va privilegiata la trasmissione della modulistica tramite Posta Elettronica Certificata.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AVVISO
Nell'ambito delle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e a seguito dell'attivazione dello
smart working per buona parte dei dipendenti, al fine di non interrompere il servizio di consultazione, compreso quellorelativo a SIAN/AGEA, si comunica all'utenza che a far data dal 18.03.2020, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è contattabile con le seguenti modalità:
- chiamando i numeri 091 7076025 o 335 1873068 dal lun. al ven. dalle ore 7,30 alle ore 14 e il merc. dalle ore 14,30
alle ore18;
- scrivendo una e-mail all'indirizzo: agri.protocolloeurp@regione.sicilia.it;
- scrivendo una pec all'indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI
AGRUMI NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA (RPC) E IN BRASILE - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2020-21
Tenuto conto delle attuali difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, segnalate da alcune ditte esportatrici nel programmare gli accordi con le aziende di produzione per l'esportazione di frutti di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese
(RPC) e/o in Brasile, la scadenza per manifestare l'interesse a partecipare al programma di esportazione è prorogata al
15 aprile 2020
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI
UVA DA TAVOLA IN CANADA E URUGUAY - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2020
Tenuto conto delle attuali difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, segnalate da alcune ditte esportatrici nel programmare gli accordi con le aziende di produzione per l'esportazione di uva da tavola in Canada e Uruguay, la scadenza per
manifestare l'interesse a partecipare al programma di esportazione è prorogata al 15 aprile 2020
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

MIPAAF: Prorogata scadenza presentazione
domande indennizzi aviaria

È stata prorogata di un mese, al prossimo 16 aprile, la presentazione delle domande sugli indennizzi per i danni determinati dall'influenza aviaria a sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.
Considerando le difficoltà che sta vivendo il settore agroalimentare a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e le più ampie ricadute che si stanno determinando l'Agea, di concerto con il Mipaaf, ha infatti prorogato il termine
di presentazione delle domande, fissate inizialmente per marzo. "In questo momento di grande difficoltà, il nostro compito è affrontare immediatamente le criticità, semplificare e snellire la burocrazia che pesa sulle imprese agricole, garantire
liquidità alle imprese". Cosi la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. "Per questo, di
concerto con Agea abbiamo immediatamente colto le richieste del settore e delle associazioni di categoria. La difficoltà
del settore agricolo è evidente", continua la Ministra Teresa Bellanova, "e bisogna fare di tutto per allentare la morsa che
stringe imprese e lavoratori".
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Latte Ovino, Mipaaf: Cipe approva finanziamento da 20 milioni
di euro per contratti di filiera

Bellanova: "Avanti con gli impegni presi , a giorni bando da 14 milioni di euro per acquisto di Pecorino dop da
destinare agli indigenti"
Il Cipe ha deliberato lo stanziamento di 20 milioni di euro del Fondo rotativo
per le imprese, gestito da Cassa depositi e prestiti, per i contratti di filiera del
latte ovino.
Queste risorse sono integrative dei 10 milioni di euro a disposizione
del Mipaaf, a seguito del Decreto emergenze agricole, per erogare agevolazioni a fondo perduto e saranno utilizzate per finanziamenti agevolati.
Sono già in corso di definizione le procedure per la presentazione delle domande e dei progetti. I contratti di filiera sono uno strumento che stabilizza i
rapporti tra pastori, allevatori e trasformatori, finanziando investimenti, promozione, ricerca.
"Un impegno mantenuto - dichiara la Ministra Teresa Bellanova - attraverso il
lavoro fatto in queste settimane. Ringrazio il Cipe e Cassa depositi e prestiti
per l'attenzione al settore. I 20 milioni di euro serviranno a far partire i bandi
per i contratti di filiera del latte ovino con i quali possiamo aiutare concretamente il settore a progettare meglio il futuro.
Agea è pronta ad aprire nei prossimi giorni il bando da 14 milioni di euro per l'acquisto di Pecorino dop da destinare agli
indigenti. Si tratta di un'azione condivisa con la filiera anche nella tempistica, tenuto conto che così si andrà ad incidere
con l'acquisto in una fase importante. La nostra attenzione al settore rimane altissima, anche e soprattutto in queste
ore complesse per il Paese. Pensiamo già al rilancio che ci dovrà essere e ci sarà.”
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CORONA VIRUS E APICOLTURA:
LE ISTRUZIONI PER GLI SPOSTAMENTI

A seguito dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare i Decreti dell’8 e del 9 Marzo
2020, con i quali si dispongono limitazioni alla movimentazione delle persone nell’ambito della originaria “Zona Rossa” (Lombardia e 14 Province limitrofe) ora estesa a “Zona di Protezione” (intero territorio nazionale), anche gli Apicoltori
che d’ora in avanti avranno la necessità di recarsi ripetutamente presso i propri Apiari sono tenuti a rispettare le procedure
previste dall’Autorità competente. Più precisamente, a fronte delle ordinarie attività di allevamento che ci vedono impegnati
nella conduzione degli Alveari all’uscita dall’inverno e alla contestuale e delicata fase di predisposizione degli Apiari alla
stagione produttiva ormai imminente, desideriamo chiarire quanto segue: • gli spostamenti degli Apicoltori sul territorio nazionale sono da motivarsi in ordine a “comprovate esigenze lavorative”, “situazione di necessità” e “rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza”; • tali motivazioni sono da documentare attraverso l’apposito modulo di autocertificazione
predisposto dal Ministero dell’Interno (Allegato 1), che potrà essere fornito al momento del controllo anche da parte dell’Operatore delle Forze dell’Ordine; • l’interessato allo spostamento dovrà inoltre esibire una ulteriore autocertificazione comprovante il proprio stato di “Apicoltore” (Allegato 2), accompagnata dal modulo di iscrizione alla BDA (Anagrafe Apistica
Nazionale), con l’evidenza del proprio Codice Aziendale, delle postazioni in cui sono presenti gli alveari, dei propri dati personali; • è preferibile che l’Apicoltore predisponga tutta la documentazione per tempo, al fine di una più rapida procedura di
verifica e controllo ai posti di blocco che dovesse incontrare durante i propri spostamenti. Va infine precisato che, con Nota
DGSAF 5086 del 2 Marzo 2020 (Allegato 3), il Ministero della Salute chiarisce già che nelle zone in restrizione (ormai
sull’intero territorio nazionale) non possano essere differite le attività produttive e zootecniche (accudimento e gestione
degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero). Nel contesto dell’emergenza in atto, pertanto, la FAI-Federazione
Apicoltori Italiani invita tutte le Sedi territoriali, le Associazioni aderenti e gli Apicoltori singoli a collaborare con le Forze
dell’Ordine ai fini di un ordinato svolgimento delle procedure di controllo degli spostamenti e nel pieno rispetto della legalità.
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/09.2020/corona_api.pdf

Chiusura uffici Mipaaf - Ministra Bellanova garantisce
presenza presso Ismea
Per procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti del Ministero delle
Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, a partire dalle 13 di oggi è stata
disposta la chiusura del Palazzo di via XX Settembre 20 a Roma.
La Ministra Teresa Bellanova trasferirà temporaneamente i suoi uffici
presso la sede di Ismea, dove sarà presente a partire dalla giornata odierna.
"Anche in questo momento così complesso", afferma la Ministra Teresa
Bellanova, "manteniamo alta l'attenzione e l'impegno mio e di tutti gli Uffici
avendo ben presenti le difficoltà della filiera alimentare e l'enorme sforzo
in atto per garantire al Paese il bene-cibo. Per questo, ancora una volta,
invito tutti i cittadini a consumare prioritariamente made in Italy, sostenendo imprese e lavoratori. La nostra parola d'ordine è: #LItaliafabene. Dimostriamolo insieme" .
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Distretti del cibo e Xylella. Mipaaf: prorogati al 18 maggio
i termini per le domande

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha prorogato al 18 maggio 2020, considerata l'emergenza COVID19, i termini per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di distretto del cibo e ai Contratti di distretto Xylella.
La decisione intende garantire al massimo il diritto delle imprese a
partecipare ai bandi, salvaguardando la salute delle persone coinvolte nella fase di progettazione degli investimenti. Con lo stesso
obiettivo il Mipaaf sta garantendo un costante aggiornamento delle FAQ legate ai bandi, chiarendo tutti gli aspetti che vengono richiesti dalle aziende.
I bandi finanziano progetti da 4 a 50 milioni di euro di investimenti
con un'ampia tipologia di spese ammissibili.
Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la
coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività
caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso
le attività agricole e agroalimentari.
Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto sopra, ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.
Le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale ammontano a 18 milioni di euro per il bando dei distretti del cibo
e a 13 milioni di euro per il distretto Xylella, che utilizza fondi diversi rispetto allo stanziamento di 300 milioni di euro del
Piano recentemente approvato in Conferenza Stato-Regioni.
Laddove la richiesta di fondi superasse la disponibilità, è previsto un tetto massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma di investimenti pari a 2,5 milioni di euro.
I bandi sono disponibili ai link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15042
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Agricoltura: la Commissione proroga il termine
per la presentazione delle domande di pagamenti diretti

La Commissione europea sta operando su tutti i fronti per sostenere le autorità italiane e tutti gli Stati membri colpiti dal
coronavirus. Su richiesta delle autorità italiane, la Commissione si appresta a prorogare di un mese il termine per la presentazione delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un sostegno al reddito nel quadro della politica agricola comune (PAC) . Il termine del 15 maggio sarà pertanto prorogato al 15 giugno, per consentire agli agricoltori di compilare le domande in questo periodo difficile e senza precedenti. Ogni anno gli agricoltori europei fanno domanda di sostegno
al reddito dalla PAC nel quadro del primo pilastro. Le amministrazioni nazionali raccolgono le domande e, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, procedono all’erogazione del sostegno, che viene loro successivamente rimborsato dalla
Commissione con il bilancio europeo. Ogni anno l'Italia riceve circa 6 miliardi di euro di sovvenzioni agricole dell’UE nel
quadro della politica agricola comune. Maggiori informazioni sulla PAC sono disponibili qui.

Proroga domande Pac: Ok dalla Commissione Europea.
Bellanova:"Accolta la nostra richiesta".

Via libera dalla Commissione europea alla proroga di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, della scadenza per la
presentazione delle domande relative ai contributi previsti dalla Politica agricola comune (PAC) per questa campagna. Si
tratta di una notizia fortemente attesa dal mondo agricolo, le cui attività sono notevolmente rallentate dai blocchi alla movimentazione imposti a seguito dell'emergenza COVID-19. È quanto emerge da una lettera inviata oggi dalla Commissione
europea, in risposta ad un'analoga richiesta presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla fine
dello scorso febbraio. Oltre alla proroga delle domande PAC, la Commissione ha assicurato la più ampia disponibilità ad
esaminare le altre richieste presentate dall'Italia, su: tempi di liquidazione degli aiuti PAC relativi alla campagna 2019, rimodulazione dei programmi di promozione, proroga delle scadenze relative alle Organizzazioni comuni di mercato del vino
e dell'ortofrutta, rendicontazione dei Programmi di sviluppo rurale. "Una buona notizia", commenta la Ministra Teresa Bellanova, "che viene incontro alle sollecitazioni ed esigenze delle aziende. Allo stesso tempo ritengo positiva l'apertura sulle
altre richieste inoltrate. Sostenere la filiera alimentare in questo momento è di fondamentale importanza. Per l'Italia e per
l'Europa".

Le misure per la filiera alimentare nel Dl approvato.

Mipaaf, Bellanova: "Il bene-cibo è essenziale. Liquidità e sostegno a lavoratori e imprese. Grazie al settore per quanto sta
garantendo al paese". Un Fondo da 100 milioni a sostegno delle imprese agricole, e per l'arresto temporaneo dell'attività di
pesca. Uno stanziamento di 100 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca. Aumento dal 50% al 70% degli anticipi dei contributi PAC a favore degli agricoltori, valore complessivo oltre un miliardo di
euro. Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca e tutele per i lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro. Indennità per i lavoratori agricoli a tempo determinato.
Aumento del Fondo indigenti di 50 milioni di euro per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari, che si aggiungono
ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in accordo con il Tavolo Spreco Alimentare.
Sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
Rafforzamento del Fondo per la promozione dell'agroalimentare italiano all'estero.
Sono le misure destinate alla filiera alimentare previste nel Dl approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, cui si aggiungono
quelle di carattere complessivo relative ai lavoratori, alla sospensione di versamenti tributari, previdenziali e assistenziali.
Come i 100 euro per le lavoratrici e i lavoratori che continuano a lavorare nel mese di marzo, tra cui tutti quelli della filiera
alimentare. E il sostegno alle famiglie, dai congedi parentali straordinari ai voucher baby sitting.
"Liquidità e sostegno a lavoratrici e lavoratori, imprese, persone più fragili con l'ampliamento del Fondo indigenti: sono le
direttrici lungo cui ci siamo mossi per garantire la filiera in questo momento essenziale al Paese insieme a quella sanitaria",
così la Ministra Teresa Bellanova. "Abbiamo migliaia di imprenditori in difficoltà ma che producono, coltivano, allevano animali, pescano, trasformano il cibo. Il bene-cibo è essenziale e dobbiamo essere grati all'intera filiera alimentare per quanto
sta facendo e continuerà a fare".
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Cimice asiatica. Dichiarato lo stato di calamità
per Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

È stato dichiarato lo stato di calamità a seguito dell'infestazione di cimice asiatica
(Halyomorpha halys) che ha colpito i territori delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna, causando danni alle produzioni agricole nel corso del 2019.
Sulla base delle richieste regionali, integralmente accolte da questo Ministero, gli agricoltori situati nei territori delimitati potranno far fronte ai danni subiti grazie agli aiuti contemplati dal Fondo di Solidarietà Nazionale appositamente finanziato con 80milioni
nell'ultima Legge di bilancio per il ristoro dei danni provocati dalla cimice asiatica. In particolare potranno essere concessi: contributi in conto capitale fino all'80% del danno
sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le
maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in
quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in
cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50%) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.
Le domande di intervento dovranno essere presentate alle Regioni competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per le altre Regioni le cui richieste sono in fase di integrazione, il Ministero sta procedendo con le relative istruttorie
per giungere nei prossimi giorni alla Dichiarazione dello stato di calamità.
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La presidente Ursula von der Leyen agli italiani:
“L’Europa è la vostra famiglia, non vi lascerà soli”

Cara Italia, cari italiani,
In questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il
vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei.
In Europa stiamo seguendo con preoccupazione, ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento, in Europa siamo tutti italiani. La
Commissione farà tutto il possibile per sostenervi.
La crisi colpisce duramente il settore sanitario, che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare. E
ha un impatto su molti settori economici.
Dobbiamo agire rapidamente, agire insieme e portare aiuto.
Sono personalmente in costante contatto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte. Dobbiamo sostenere con
urgenza il settore sanitario. So che l’Italia non dispone di dispositivi di protezione personale, in particolare dispositivi
respiratori.
Ho chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione di tali attrezzature.
Stiamo anche collaborando con l’industria farmaceutica per aumentare l’offerta di medicinali.
In Europa è necessaria una maggiore solidarietà per garantire che i medici e gli infermieri dispongano delle attrezzature
di protezione di cui hanno bisogno, e che i pazienti abbiano le cure necessarie.
Ma anche l’economia ha bisogno di aiuto. Adottiamo tutte le misure possibili per aiutare le persone, le imprese e i settori economici colpiti dalla crisi. Ad esempio le PMI, come albeghi, ristoranti o imprese di trasporto, stanno vivendo grandi
difficoltà Sono consapevole, ad esempio, del fatto che quasi il 70% dei negozi sia chiuso in Lombardia.
Anche molti altri settori stanno soffrendo. Le nostre economie europee hanno bisogno di maggiore flessibilità e maggiore liquidità- Pertanto la Commissione europea si avvarrà della piena flessibilità del patto di stabilità e crescita.
Allo stesso tempo ci assicureremo che gli aiuti di Stato possano essere concessi più facilmente alle imprese in difficoltà.
Inoltre, la Commissione fornirà supporto anche tramite fondi.
Sto creando un fondo per Investimenti in Risposta al Coronavirus.
Questa Iniziativa dovrebbe finanziare investimenti per 25 miliardi di euro per l’intera UE in tempi molto rapidi.
L’iniziativa convoglierà verso l’Italia diversi miliardi di euro, A vantaggio del settore dell’assistenza sanitaria, delle PMI
colpite, e, aspetto importante, aiuterà le persone a mantenere i loro posti di lavoro.
L’Europa è una grande famiglia. Sappiate che questa famiglia,
la vostra famiglia, non vi lascerà da soli.
https://twitter.com/europainitalia/status/1237679089579941888?s=12

COVID-19: la Commissione offre sostegno finanziario
all'azienda di vaccini CureVac

La Commissione ha offerto fino a 80 milioni di EUR di sostegno finanziario a CureVac(link is external) (Tubinga Germania), un’impresa altamente innovativa che sviluppa vaccini, per accelerare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il coronavirus o COVID-19 in Europa. la Presidente Ursula von der Leyen e la Commissaria Mariya Gabriel hanno incontrato i dirigenti di CureVac. Il sostegno sarebbe erogato sotto forma di garanzia dell'UE di un
prestito della BEI attualmente oggetto di valutazione nell'ambito dello strumento di finanziamento InnovFin a favore
delle malattie infettive nel quadro di Orizzonte 2020. La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "In questa crisi sanitaria pubblica è essenziale sostenere i nostri ricercatori e le nostre imprese tecnologiche di punta. Siamo determinati a
fornire a CureVac il finanziamento necessario per accelerare lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il coronavirus. Sono orgogliosa che ci siano imprese leader come CureVac nell'UE. La loro casa è qui, ma i loro vaccini andranno a beneficio di tutti, in Europa e oltre confine."
La Commissaria Gabriel ha aggiunto: "Sostenere la ricerca e l'innovazione di eccellenza nell'UE è una parte essenziale
della nostra risposta coordinata contro la diffusione del coronavirus. Nel 2014 CureVac ha vinto il primo premio dell'UE
di incentivo all'innovazione. Siamo impegnati a sostenere ulteriormente la ricerca e l’innovazione che conduce nell'UE
in questo momento critico. La scienza e l'innovazione in Europa sono al centro delle nostre politiche di protezione della
salute delle persone." CureVac è una società farmaceutica tedesca che ha sviluppato una nuova tecnologia per superare la necessità di mantenere i vaccini stabili senza refrigerazione. Studi preliminari hanno dimostrato che questa tecnologia è promettente per una risposta rapida al COVID-19 e, se saranno comprovati, milioni di dosi di vaccino potrebbero
essere prodotte a costi contenuti. CureVac ha già avviato il proprio programma di sviluppo di un vaccino contro il COVID-19 e prevede di iniziare i test clinici entro giugno. Il sostegno a CureVac rientra nella risposta coordinata
dell'UE alla minaccia per la salute pubblica costituita dal COVID-19. Lavorando in stretta collaborazione con l'industria,
la Commissione ha già mobilitato 140 milioni di EUR di finanziamenti pubblici e privati a sostegno della ricerca urgentemente necessaria che mira a prevenire la diffusione del coronavirus.
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Sassoli: “Bene EUCO:
questa è l’Europa unita e utile”

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli
“L’Europa corregge gli egoismi e la mancanza di coordinamento tra i governi nazionali
di fronte alla grave crisi del Covid 19. Oggi la riunione straordinaria del Consiglio europeo ha dato il via libera alle proposte della Commissione, indicate anche dall’Europarlamento, per contrastare l’avanzata del virus ed aiutare i nostri paesi.
Ci muoviamo, finalmente, con spirito di solidarietà: corsie preferenziali per il passaggio
dei materiali medici, difesa della libera circolazione delle merci sul nostro territorio, primi importanti aiuti per il sostegno economico alle nostre famiglie e alle imprese. Per vincere questa drammatica sfida è in campo un’Europa unita e
utile. Siamo la famiglia europea, nessuno sarà lasciato solo, nessuno dovrà agire da solo. Il Parlamento europeo è
pronto a fare la sua parte per difendere la vita e il lavoro della nostra gente. Non rinunceremo a vivere da europei”.
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Coronavirus, la risposta dell'Europa

La Commissione europea mette in campo tutta una serie di iniziative per affrontare la crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. L’UE si avvarrà di tutti gli strumenti a
sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia. In particolare si impegnerà per:
- Assicurare le forniture necessarie ai nostri sistemi sanitari. - Difendere i posti di lavoro.
- Dare un sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario possa
continuare a sostenere l'economia. - Consentire la piena flessibilità offerta nel quadro della
disciplina degli aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita. - Finanziare ricerca scientifica di
emergenza per vaccini e terapie.
Vediamo nel dettaglio le singole misure (aggiornate al 16 marzo):
SANITÀ
COORDINAMENTO TRA COMMISSIONE E AUTORITÀ NAZIONALI
La Commissione europea interagisce giornalmente, tramite videoconferenza, con i 27 ministri nazionali della Salute e degli
Interni.
AGENZIA EUROPEA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
L’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) fornisce alle autorità nazionali linee guida, dati,
analisi del rischio e raccomandazioni anche in caso di epidemia come il coronavirus.
MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Commissione europea ha adottato tre tipi di misure:

•Dialogo con i produttori per arrivare rapidamente ad un aumento della produzione di mascherine e dispositivi di protezio-

ne individuale. La Commissione europea ha inoltre avviato una procedura accelerata congiunta di appalto per l'acquisto di
queste forniture e formulando una raccomandazione sui dispositivi protettivi sprovvisti di marcatura CE.

•Blocco alle esportazioni di mascherine e dispositivi medici al di fuori della Ue. La Commissione europea ha disposto che

le esportazioni di mascherine e altro materiale protettivo per il personale medico non possa essere esportato al di fuori
dell’Unione europea, a meno di un’esplicita approvazione dei governi nazionali. L’obiettivo è che i prodotti presenti in Europa debbano essere messi a disposizione dei sistemi sanitari dei Paesi Ue.

•Condivisione del materiale disponibile tra i Paesi Ue. La Commissione europea ha imposto agli Stati membri di rimuovere
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le barriere alla circolazione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale all’interno dell’Unione europea.
LIMITARE I VIAGGI NON NECESSARI VERSO L’UNIONE EUROPEA La Commissione europea ha deciso di restringere
temporaneamente i viaggi non essenziali da Paesi terzi verso l’Unione europea.
ECONOMIA
37 MILIARDI PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS La Commissione europea propone di destinare 37 miliardi di euro
nell'ambito della politica di coesione per la lotta contro il coronavirus e per aiutare sistemi sanitari, imprese e lavoratori
colpiti dall’emergenza
LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE Nelle prossime settimane 1 miliardo di euro sarà riorientato dal bilancio dell'UE come garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti, al fine di incentivare le banche a fornire liquidità a PMI e imprese a media
capitalizzazione. I finanziamenti così mobilitati, per un totale di circa 8 miliardi di euro, permetteranno di aiutare almeno
100 mila PMI europee e imprese a media capitalizzazione.
FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentiranno
eccezionalmente agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare
le piccole e medie imprese, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19. La Commissione
europea applicherà la massima flessibilità e approverà le misure nazionali supplementari di sostegno all'economia.
FLESSIBILITÀ DEI CONTI PUBBLICI Massima flessibilità sulle spese eccezionali che i Paesi UE sosterranno per contenere l'epidemia, ad esempio nel settore sanitario per misure di soccorso mirate a imprese e lavoratori. Inoltre la Commissione propone di sospendere l'aggiustamento di bilancio in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'UE
nel suo complesso.
MORATORIA DEI DEBITI La Commissione europea provvederà a fornire sospensioni dei debiti ai debitori colpiti dalla
crisi.
L’AIUTO AGLI AGRICOLTORI Su richiesta delle autorità italiane, la Commissione europea prorogherà di un mese il termine per la presentazione delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un sostegno al reddito nel quadro della
politica agricola comune (PAC).
FONDO DI SOLIDARIETÀ La Commissione Ue propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà
dell'UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati membri più duramente colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro.
FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe
anch'esso essere mobilitato per sostenere i lavoratori autonomi e chi ha perso il lavoro alle condizioni stabilite nel regolamento vigente e futuro. Nel 2020 sono disponibili fino a 179 milioni di euro.
RICERCA
164 MILIONI PER LE START UP INNOVATIVE C’è un budget di 164 milioni a disposizione di Start Up e imprese tecnologiche che progettino idee innovative per rispondere all’emergenza Covid-19.
137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 17 progetti focalizzati sul coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa. Altri 90 milioni di € sono
stati stanziati per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria farmaceutica
Sito web della Commissione europea sulla risposta dell'Unione europea al coronavirus (aggiornato continuamente in italiano): https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it
Videomessaggi della Presidente Ursula von der Leyen:
•Priorità ai trasporti di beni necessari e restrizione temporanea ai viaggi non essenziali in Europa: https://
www.youtube.com/watch?v=VrvqJmeCIaM&t=3s
•Protezione dei medici, infermieri e personale sanitario con le adeguate misure di sicurezza: https://www.youtube.com/
watch?v=-A6vkHqDsdQ
•Misure a sostegno dell’Italia: https://www.youtube.com/watch?v=YfA7kRhpYIc&t=10s
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Commissione trasporti si impegna a fermare
i voli ‘fantasma’ causati dal COVID-19

La Presidente della commissione per i trasporti e il turismo ha accolto con favore la proposta della Commissione e promesso che i deputati lavoreranno rapidamente alla legislazione.
"Non è nell'interesse di nessuno far volare aerei vuoti e ciò comporta un grande costo ambientale ed economico. Dobbiamo fermare questa pratica e fare in modo che l'industria dell'aviazione possa far fronte alle attuali circostanze straordinarie causate dall'epidemia di COVID-19", ha detto la Presidente della commissione per i trasporti Karima Delli (Verdi/EFA,
FR).
"La regola "usalo o lo perdi" è già stata temporaneamente sospesa in passato in diverse occasioni e il Parlamento è impegnato a trovare una soluzione rapida con il Consiglio", ha aggiunto la Presidente.
Le regole di assegnazione degli slot riguardano sempre la stagione seguente. Gli slot per l'estate 2020 sono già stati confermati l'anno scorso. Ciò significa che c’è tempo sufficiente per lavorare e votare su questo dossier prioritario.
Prossime tappe
Il Parlamento sta ora esaminando la proposta della Commissione e nei prossimi giorni annuncerà i dettagli del’iter necessario per avviare il lavoro legislativo insieme al Consiglio.
Contesto
In base alle regole attuali (regolamento UE sulle bande orarie negli aeroporti (CEE 95/93)), le bande orarie (slot) per il
decollo e l'atterraggio degli aeromobili sono assegnate nell'UE da coordinatori indipendenti, per le stagioni di programmazione estiva o invernale. Se un vettore aereo ha utilizzato le bande orarie per almeno l'80% del tempo durante una determinata stagione, le conserva anche per la stagione corrispondente successiva (questa convenzione è denominata "bande
orarie storiche", "diritti acquisiti" o "regola 80-20"). In caso contrario, le bande orarie rientrano nel pool per la riassegnazione. Di conseguenza, gli slot sottoutilizzati dai vettori aerei vengono riassegnate (la cosiddetta regola "use it or lose it").
La regola "use it or lose it" è stata temporaneamente sospesa in passato in diverse occasioni, ad esempio in seguito agli
eventi dell'11 settembre 2001, durante la guerra in Iraq, durante l'epidemia di SARS nel 2003 e, nel 2009, in risposta alla
crisi economica e al suo impatto sull’industria dell’aviazione.

Chiusura frontiere Schengen: commissione libertà civili
chiede proporzionalità e coordinamento nell'U.E.
Dichiarazione del Presidente della commissione libertà civili, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) sulla reintroduzione dei controlli di frontiera interni a Schengen
"Negli ultimi giorni, diversi Stati membri dell'UE hanno reintrodotto i controlli alle loro frontiere
interne, dentro l'area Schengen, o le hanno addirittura chiuse per alcune categorie di persone, mentre altri Stati membri stanno prendendo in considerazione tali misure.
In qualità di Presidente della commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, pur condividendo pienamente la necessità di misure di politica pubblica
che limitino l'interazione sociale per rallentare la diffusione del Coronavirus, esorto gli Stati
membri ad adottare le loro misure nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e, soprattutto, di solidarietà tra gli Stati membri dell'UE, oltre che di non discriminazione e delle norme
Schengen applicabili. È fondamentale che, nell'adottare tali misure, non vi sia alcuna discriminazione tra i cittadini dell'UE
È solo attraverso un approccio coordinato, piuttosto che attraverso azioni intraprese dai singoli Stati membri, che riusciremo ad affrontare con successo la sfida che tutti abbiamo davanti.
La commissione per le libertà civili sta monitorando attentamente la situazione e si aspetta che la Commissione europea,
la Presidenza del Consiglio UE e gli Stati membri proteggano tutti i benefici dell'area Schengen".
Contesto
Il regolamento (UE) 2016/399 relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) prevede esplicitamente il rischio per la salute pubblica come motivo di rifiuto d'ingresso alla frontiera esterna
dello spazio Schengen (titolo II), ma non prevede la possibilità di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere
interne per motivi di salute pubblica (titolo III)
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Al via il sito web della Commissione europea sulla risposta
dell'Unione europea al coronavirus

La Commissione europea sta aiutando gli Stati membri a coordinare la loro risposta all'epidemia di COVID-19. Il ruolo della Commissione è principalmente di aiutare gli Stati membri ad affrontare la crisi, formulando raccomandazioni su una linea
di azione comune. Questo lavoro è coordinato da un team di 7 commissari, sotto la
guida della Presidente Ursula von der Leyen.
La Commissione vuole evitare che gli Stati membri adottino misure non coordinate
o addirittura contraddittorie che, in ultima analisi, compromettano gli sforzi comuni
per combattere l’epidemia. Il coordinamento e le raccomandazioni sono pertanto
necessari nei settori della sanità pubblica, ma anche dei trasporti, dei controlli alle
frontiere, dei mercati interni e del commercio.
Per informare tutti i cittadini sulle azioni intraprese dalla Commissione e dall’Unione
europea in risposta all’emergenza Coronavirus, la Commissione europea ha predisposto un sito web. Il sito, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, è costantemente aggiornato e contiene le ultime notizie, le misure adottate in campo sanitario, per la mobilità e per l’economia, le statistiche del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nonché informazioni di carattere generale e documenti di
riferimento.
La versione italiana del sito è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
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Punti chiave della plenaria: situazione Coronavirus,
bilancio UE, immigrazione

Durante la sessione plenaria in forma ridotta, i deputati hanno discusso la risposta europea
all’epidemia, le tensioni al confine fra Grecia e Turchia e il bilancio dell’UE
Coronavirus
La sessione plenaria si è svolta a Bruxelles ed è stata ridotta a un solo giorno, a causa delle
limitazioni sanitarie precauzionali imposte dalla diffusione del Coronavirus. I deputati hanno
discusso la diffusione della malattia COVID-19 con i rappresentanti di Commissione europea e
Consiglio martedì mattina, sottolineando il bisogno urgente di rallentare la diffusione in tutta
Europa. Hanno anche invocato la solidarietà fra i paesi europei e la necessità di fondi per la ricerca contro i virus.
Bilancio UE a lungo termine
Nel dibattito sul vertice europeo di febbraio, durante il quale i leader europei non sono riusciti a raggiungere un accordo
sul bilancio a lungo termine dell’UE, gli eurodeputati hanno criticato la proposta portata avanti dal Presidente Charles
Michel come poco ambiziosa e avvisato che non approveranno un cattivo accordo per il bilancio europeo dei prossimi
sette anni.
Confine fra Grecia e Turchia
L’Unione europea deve farsi avanti e sostenere la Grecia nei suoi sforzi per gestire il confine con la Turchia, hanno detto
gli eurodeputati nel dibattito sulla situazione dei migranti e richiedenti asilo bloccati al confine. In molti hanno anche ricordato che non si può ripetere la crisi del 2015: bisogna aggiornare le regole comuni per il diritto di asilo.
Diritti delle donne e uguaglianza
All’inizio della sessione i deputati hanno accolto con approvazione la nuova Strategia per l’uguaglianza di genere annunciata dalla Commissione europea, ma hanno anche sottolineato la necessità di azioni concrete: “i diritti delle donne non sono un’opzione, sono un dovere ed è possibile realizzarli con la volontà politica” ha detto la vice-Presidente del
Parlamento Mairead McGuinness.
Questa settimana i leader dei gruppi politici hanno anche deciso di modificare il calendario parlamentare come misura
sanitaria preventiva. La prossima plenaria sarà anch’essa ridotta e le riunioni di commissione della prossima settimana
sono state rinviate.

Il progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione
sostiene 107 start-up, PMI e ricercatori visionari

La Commissione europea ha annunciato che 107 progetti innovativi da tutta Europa riceveranno un sostegno di 344 milioni di EUR dal progetto pilota del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Finanziate da Orizzonte 2020, il programma di
ricerca e innovazione dell'UE, le proposte selezionate comprendono progetti unici in vari settori, ad esempio per migliorare la precisione chirurgica durante gli interventi di rimozione del cancro, usare metodi più moderni di monitoraggio della
qualità dell'aria su scala locale e globale e favorire l’adozione di molte altre innovazioni rivoluzionarie.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il Consiglio
europeo per l'innovazione, giunto all'ultimo anno della sua fase pilota, è in costante crescita. La domanda di sostegno del
CEI è considerevole, il che dimostra che in Europa non mancano le idee eccellenti per sviluppare tecnologie e innovazioni
rivoluzionarie. Con il livello di finanziamento appropriato, il CEI consentirà a un numero molto maggiore di ricercatori e
imprenditori visionari di realizzare i loro sogni in Europa."
Le start-up, le PMI e i ricercatori selezionati per ricevere il sostegno del CEI provengono dagli Stati membri dell'UE e dai
paesi associati a Orizzonte 2020. 63 dei 107 progetti che saranno finanziati sono in fase di ricerca e grazie agli oltre 162
milioni di EUR dallo strumento pilota "Pathfinder" del CEI potranno sviluppare tecnologie di punta e avvicinarle al mercato, gettando le basi per la creazione di start-up e spin-off. Le altre 44 aggiudicazioni, per un totale di quasi 182 milioni di
EUR dallo strumento pilota “Accelerator” del CEI, riguardano start-up e PMI innovative, che riceveranno sostegno finanziario per sviluppare ed espandere le loro innovazioni e un'ampia gamma di servizi di coaching, mentoring e consulenza/
accelerazione di impresa. Per la seconda volta, lo strumento pilota “Accelerator” ha offerto l'opzione degli investimenti
azionari diretti in aggiunta alle sovvenzioni. 21 dei 44 beneficiari hanno ottenuto questo nuovo "finanziamento misto" (sovvenzione e capitale), con un sostegno medio stimato di capitale di 4,61 milioni di EUR per beneficiario.
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La Commissione europea pubblica l’edizione 2019
della relazione generale sulle attività dell'Unione europea

La relazione illustra anche i risultati ottenuti dall'UE a beneficio degli europei. Nel 2019 l'economia europea ha registrato il
suo settimo anno consecutivo di crescita, l'occupazione ha raggiunto un livello record e la disoccupazione è scesa al 6,3%, il livello più basso dall'inizio del secolo. Il piano di investimenti per
l'Europa ha mobilitato oltre 439 miliardi di EUR di investimenti in tutta Europa. L'UE ha anche riaffermato il suo ruolo di potenza commerciale. Nel 2019 sono entrati in vigore gli accordi commerciali con il Giappone e Singapore e l’UE ha concluso i negoziati per un accordo con il blocco commerciale del Mercosur e ha firmato un accordo con il Vietnam.
Per quanto riguarda la gestione delle frontiere, è entrato in vigore il mandato rafforzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che le ha conferito le capacità operative
e i poteri necessari per sostenere efficacemente gli Stati membri sul campo. L'Agenzia sarà dotata di un proprio corpo permanente di guardie di frontiera, ha un mandato più forte in materia di
rimpatri e può rafforzare la sua cooperazione con i paesi terzi. La relazione illustra anche i cambiamenti ai vertici delle
istituzioni europee, tra cui il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea, avvenuti nel 2019.
La pubblicazione della relazione generale adempie l'obbligo giuridico della Commissione a norma dell'articolo 249, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di pubblicare una relazione annuale sulle attività dell'Unione europea. È disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE in versione libro illustrato e in una versione interattiva online.
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COVID-19: la Commissione stabilisce una risposta
europea coordinata per contrastare l'impatto economico
del coronavirus
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La Commissione si avvarrà di tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della pandemia, in particolare:
- per assicurare le forniture necessarie ai nostri sistemi sanitari, preservando l'integrità del
mercato unico e della produzione e distribuzione delle catene del valore;
- per dare un sostegno ai cittadini facendo in modo che reddito e posti di lavoro non vengano colpiti in modo sproporzionato, e per evitare che la crisi abbia un effetto permanente;
- per dare un sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario possa continuare a sostenere l'economia;
- per consentire agli Stati membri di agire in modo risoluto e coordinato, sfruttando la piena
flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e del patto di stabilità e crescita.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “La pandemia del Coronavirus sta mettendo tutti noi alla prova. È non solo una sfida senza precedenti per i nostri sistemi sanitari,
ma anche un duro colpo per le nostre economie. Il pacchetto economico considerevole annunciato oggi fa fronte alla
situazione attuale; siamo pronti a fare di più in base all'evolvere della situazione stessa. Faremo tutto il necessario per
sostenere gli europei e l'economia europea."
Flessibilità della disciplina per gli aiuti di Stato
La principale risposta di bilancio al coronavirus proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in
materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le
imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.
Gli Stati membri possono elaborare vaste misure di sostegno in linea con le vigenti norme dell'UE. In primo luogo possono decidere sulle misure, ad esempio integrazioni salariali, sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società e sul
valore aggiunto, contributi sociali. Inoltre, gli Stati membri possono concedere direttamente un sostegno finanziario ai
consumatori, ad esempio per servizi annullati o per biglietti non rimborsati dagli operatori interessati. Inoltre, le norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità
e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. Infine, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE consente agli Stati
membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.
Attualmente, l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia è di natura e portata tale da consentire il ricorso all'articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. La Commissione può quindi approvare misure nazionali supplementari di sostegno per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
La valutazione della Commissione in merito al ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) per altri Stati membri seguirà un approccio analogo. La Commissione prepara un quadro giuridico specifico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del TFUE, da adottare in caso di necessità.
La Commissione è pronta a collaborare con gli Stati membri ai fini dell'attuazione tempestiva delle misure nazionali di
lotta all'epidemia di COVID-19.
Flessibilità del quadro di bilancio europeo
La Commissione proporrà al Consiglio di sfruttare appieno la flessibilità prevista dal quadro di bilancio per attuare le
misure urgenti necessarie a contenere l'epidemia di coronavirus e attenuarne gli effetti socioeconomici negativi.
In primo luogo, la Commissione ritiene che la pandemia COVID-19 possa essere qualificata "evento inconsueto al di
fuori del controllo del governo", il che apre la possibilità di prevedere spese eccezionali per contenere l'epidemia, ad
esempio nel settore sanitario per misure di soccorso mirate a imprese e lavoratori.
In secondo luogo la Commissione raccomanderà di adeguare gli sforzi richiesti agli Stati membri in caso di crescita negativa o di forte calo delle attività.
Infine, la Commissione è pronta a proporre al Consiglio di attivare la clausola generale di salvaguardia per poter prevedere un sostegno più generale della politica di bilancio. Questa clausola — in cooperazione con il Consiglio — sospenderebbe l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio in caso di grave recessione economica nella zona euro
o nell'UE nel suo complesso.
Solidarietà nel mercato unico
Solo con la solidarietà e con una soluzione coordinata a livello europeo saremo in grado di gestire efficacemente questa
emergenza sanitaria pubblica. La solidarietà è fondamentale in questa crisi, in particolare per assicurare che i beni essenziali - necessari ad attenuare i rischi per la salute causati dal virus - possano raggiungere tutti coloro che ne hanno
bisogno. È essenziale agire insieme per garantire produzione, stoccaggio, disponibilità e uso razionale delle attrezzature
mediche di protezione e dei medicinali in tutta l'UE, in modo aperto e trasparente - anziché adottare misure unilaterali
che limiterebbero la libera circolazione dei prodotti sanitari essenziali.
La Commissione sta quindi prendendo tutte le misure necessarie a questo fine, anche fornendo orientamenti agli Stati
membri su come mettere in atto adeguati meccanismi di controllo per la sicurezza dell'approvvigionamento, avviando
una procedura accelerata congiunta di appalto per l'acquisto di queste forniture e formulando una raccomandazione sui
dispositivi protettivi sprovvisti di marcatura CE.
Il COVID-19 sta causando seri problemi ai nostri sistemi di trasporto, visti gli stretti legami che caratterizzano le catene
di approvvigionamento europee sostenute da una vasta rete di trasporti merci via terra, mare e aria. La Commissione
collabora con gli Stati membri per garantire il flusso dei beni essenziali attraverso le frontiere terrestri. Il settore del trasporto aereo internazionale ed europeo è stato duramente colpito. Per attenuare l'impatto economico e ambientale del
COVID-19, come annunciato il 10 marzo dalla Presidente von der Leyen, la Commissione propone oggi una normativa
mirata per esentare temporaneamente le compagnie aeree dalla regola "use-it-or-lose-it", in base alla quale i vettori
aerei devono utilizzare almeno l'80 % delle loro bande orarie aeroportuali entro un determinato periodo per poterle mantenere per il corrispondente periodo anche l'anno successivo.
Infine la Commissione è in contatto con gli Stati membri, le autorità internazionali e le principali associazioni professioPagina 10
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Mobilitare il bilancio dell'UE
Per apportare un sollievo immediato alle PMI duramente colpite, il bilancio dell'UE metterà a disposizione gli strumenti
esistenti per sostenere le imprese colpite con liquidità, integrando le misure adottate a livello nazionale. Nelle prossime
settimane 1 miliardo di EUR sarà riorientato dal bilancio dell'UE come garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti,
per incentivare le banche a fornire liquidità a PMI e imprese a media capitalizzazione. Ciò aiuterà almeno 100 000 PMI
europee e piccole imprese a media capitalizzazione con finanziamenti per circa 8 miliardi di euro. Provvederemo a fornire
sospensioni dei debiti ai debitori colpiti dalla crisi.
Attenuare l'impatto sull'occupazione
Occorre proteggere i lavoratori da disoccupazione e perdita di reddito al fine di evitare un effetto permanente della crisi.
La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri in questo frangente promuovendo in particolare regimi di lavoro a
tempo ridotto, programmi di perfezionamento professionale e di riqualificazione che hanno dato buoni risultati in passato.
La Commissione intende inoltre accelerare l'elaborazione della proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione volto a sostenere le politiche degli Stati membri a tutela dell'occupazione e delle competenze.
Inoltre, l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus faciliterà il ricorso al fondo sociale europeo, un fondo inteso a
sostenere i lavoratori e l'assistenza sanitaria.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe anch'esso essere mobilitato per sostenere i lavoratori
licenziati e i lavoratori autonomi alle condizioni stabilite nel regolamento vigente e futuro. Nel 2020 sono disponibili fino a
179 milioni di EUR.
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus
Con questa nuova iniziativa la Commissione propone di destinare 37 miliardi di EUR nell'ambito della politica di coesione
per la lotta contro il coronavirus.
A tal fine la Commissione propone di abbandonare quest'anno l'obbligo di chiedere agli Stati membri di rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali. Questo importo ammonta a circa 8 miliardi di EUR provenienti dal bilancio
dell'UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare 29 miliardi di EUR di finanziamenti strutturali in tutta l'UE.
Ciò aumenterà considerevolmente l'entità degli investimenti nel 2020 e contribuirà ad anticipare l'uso finora non assegnato di 40 miliardi di finanziamenti nell'ambito dei programmi della politica di coesione 2014-2020.
La Commissione esorta il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare rapidamente la proposta, affinché possa essere adottata entro le prossime due settimane.
Inoltre, la Commissione propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE includendo la crisi
della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati membri più duramente colpiti. Nel 2020 sono
disponibili fino a 800 milioni di EUR.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha a disposizione fino a 175 milioni di EUR per mobilitare il sostegno a favore dei lavoratori licenziati e dei lavoratori autonomi.

Sassoli: Bene misure Commissione.
Europa unita per la sfida comune

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo l’annuncio delle misure per affrontare l’emergenza COVID-19 da parte della Commissione europea.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale non c’è mai stata una crisi così drammatica e finalmente oggi l’Unione Europea si muove. Non avevamo dubbi.
La situazione è talmente seria che nessun Governo europeo poteva pensare di farcela da solo.
Il pacchetto di misure messo a punto dalla Commissione europea per combattere il COVID-19 va nella giusta direzione.
Tutti i Paesi europei saranno aiutati nel campo sanitario. Questo significa forniture di materiali, sostegno alle strutture
ospedaliere e finanziamento della ricerca per sviluppare il primo possibile il vaccino. La prima sfida è salvare le vite umane.
L’altro impegno è salvare il lavoro, le imprese e l’economia. Per fare questo basta rigore. I Paesi sono autorizzati a spendere tutto ciò che è necessario per garantire supporto ai lavoratori dipendenti e autonomi, alle imprese e alle banche.
Oltre agli impegni degli Stati sono già pronti almeno 37 miliardi di liquidità dalle casse dell’Unione.
È importante sottolineare che i Governi potranno usare tutta la flessibilità possibile prevista dal Patto di stabilità e crescita
e che saranno consentiti aiuti di stato per i settori e le imprese colpite dalla crisi.
Adesso Consiglio e Parlamento dovranno approvare queste prime proposte.
Posso assicurarvi che il Parlamento lo farà il prima possibile.
Per salvare i nostri Paesi dobbiamo far funzionare l’Europa. E dovremo fare ancora di più.
Da oggi la parola d’ordine in Europa è solidarietà. Nessuno resterà da solo e nessuno agirà da solo.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale non c’è mai stata una crisi così drammatica e finalmente oggi l’Unione europea si muove. Non avevamo dubbi.
La situazione è talmente seria che nessun Governo europeo poteva pensare di farcela da solo.
Il pacchetto di misure messo a punto dalla Commissione europea per combattere il COVID-19 va nella giusta direzione.
Tutti i Paesi europei saranno aiutati nel campo sanitario. Questo significa forniture di materiali, sostegno alle strutture
ospedaliere e finanziamento della ricerca per sviluppare il primo possibile, il vaccino. La prima sfida è salvare le vite umane.
L’altro impegno è salvare il lavoro, le imprese e l’economia. Per fare questo basta rigore. I Paesi sono autorizzati a spendere tutto ciò che è necessario per garantire supporto ai lavoratori dipendenti e autonomi, alle imprese e alle banche.
Oltre agli impegni degli Stati sono già pronti almeno 37 miliardi di liquidità dalle casse dell’Unione.
È importante sottolineare che i Governi potranno usare tutta la flessibilità possibile prevista dal Patto di stabilità e crescita
e che saranno consentiti aiuti di stato per i settori e le imprese colpite dalla crisi.
Adesso Consiglio e Parlamento dovranno approvare queste prime proposte.
Posso assicurarvi che il Parlamento lo farà il prima possibile.
Per salvare i nostri Paesi dobbiamo far funzionare l’Europa. E dovremo fare ancora di più.
Da oggi la parola d’ordine in Europa è solidarietà. Nessuno resterà da solo e nessuno agirà da solo.
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

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

Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Azioni Jean Monnet
Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Piccoli partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

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

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EACEA/03/2020
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2021-2027

La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono
le attività di cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore (IIS) svolge durante
la partecipazione al programma. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è la precondizione affinché tutti gli istituti di istruzione superiore ubicati in uno dei paesi elencati di seguito possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione tra organizzazioni e istituti e/o
di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del programma 2021-2027. Per gli IIS ubicati in
paesi terzi non associati al programma, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito tramite
accordi interistituzionali tra gli IIS.
La carta è assegnata per l’intera durata del programma.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l’istruzione superiore gli IIS stabiliti in uno dei seguenti paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
paesi terzi associati al programma, secondo le condizioni previste dalla base giuridica
La scadenza per la presentazione delle candidature alla carta Erasmus per l’istruzione superiore
è il 21 aprile 2020.
La proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche

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

Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2020
Formazione e studi in campo giuridico 2020

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 6 e 7.
La decisione di finanziamento 2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato
«Formazione e studi in campo giuridico».
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere
altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione.
Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati,
il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La
documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e
debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 7 maggio 2020 (ora
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al
precedente punto 5 o dal seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
GUUE C 58 del 21/02/2020
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Programma HERCULEIII
Invito a presentare proposte — 2020
Formazione, conferenze e scambi di personale 2020

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

Programma HERCULE III - Invito a presentare proposte —
2020 Assistenza tecnica

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché
sulla decisione di finanziamento 2020 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2020, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-4. La decisione di finanziamento
2020 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i
richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli
interessi finanziari dell’Unione.
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei
quattro ambiti seguenti:
Strumenti e metodi d’indagine
Strumenti di rilevamento e identificazione
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito.
I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 10 000 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. T
ale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo
finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili.
La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente
giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto
per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 23 aprile 2020 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie s/herc/index.html
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente
punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate
mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima
sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
GUUE C 58 del 21/02/2020
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI SEMPLICI

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

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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2020 PROGRAMMI MULTIPLI

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

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

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

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

30 aprile 2020

Progetti di volontariato

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

30 aprile 2020

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

17 settembre 2020

Tirocini e lavori

30 aprile 2020
1 ottobre 2020

Progetti di solidarietà

30 aprile 2020

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

Iniziativa WiFi4EU: quarto bando
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Con l’iniziativa WiFi4EU la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in
tutta l'Europa.
Il prossimo invito a presentare candidature sarà pubblicato il
17/03/2020 alle 13:00 (ora dell’Europa centrale) e rimarrà
aperto fino alle 17:00 (CEST) del 18 marzo 2020. Il bando è
aperto a comuni o associazioni costituite da comuni che agiscono per conto dei loro membri. Il buono WiFi4EU coprirà le spese per l'attrezzatura e per l'installazione degli hotspot Wi-Fi.
I comuni che ricevono un buono dovrebbero pagare la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle
attrezzature per offrire connettività Wi-Fi gratuita e di alta
qualità per almeno 3 anni. Il buono WiFi4EU prevede un
importo fisso di 15 000 euro per ciascun comune. I comuni che ricevono i buoni sceglieranno i centri della
vita pubblica in cui gli hotspot WiFi4EU (punti di accesso senza fili) saranno installati. I buoni dell’iniziativa
WiFi4EU possono essere utilizzati anche per finanziare parzialmente un progetto di valore superiore. I beneficiari saranno selezionati in base all'ordine di presentazione delle domande, garantendo nel contempo che
tutti gli Stati membri possano beneficiare di un numero minimo di buoni. Vedere l’elenco dei soggetti ammissibili nel proprio paese
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
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PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA
MATANO” QUINTA EDIZIONE

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

Contest internazionale di world music

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

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

Concorsi creativi per il Centenario dell'Aeronautica Militare

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

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

Premio "Officine Social Movie":
festival di cinema e audiovisivo

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

#EUSolidarityCorps - T-Shirt Design Contest

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

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

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

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

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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

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

Corsi online gratuiti sull’educazione globale
allo sviluppo sostenibile

SDG Academy è una piattaforma di formazione online della Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
SDG Academy è composta da un team di esperti in sviluppo, politica, pedagogia e produzione di contenuti a livello internazionale e lavora con l’obiettivo di guidare l’educazione globale e lo sviluppo sostenibile al fine di raggiungere un futuro
migliore e più sostenibile per tutti.
SDG Academy offre corsi online gratuiti aperti a tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare la comunità
mondiale allo sviluppo sostenibile. I corsi coprono una moltitudine di argomenti interdisciplinari relativi ai 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite .
Le tematiche affrontate spaziano dallo sviluppo economico e sociale alla lotta alla povertà, dal problema della fame,
della salute, dell’istruzione passando per il cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, l’acqua, i servizi igienicosanitari, l’energia, l’urbanizzazione, l’ambiente e l’uguaglianza sociale.
Ogni corso sarà svolto da uno degli esperti di sviluppo sostenibile che collaborano con SDG Academy e con le Nazioni
Unite e avrà una propria durata e differenti materiali e obiettivi.
Per partecipare al corso è richiesto solamente un forte interesse per i temi trattati.
https://sdgacademy.org/courses/
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Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine”

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

Al via il concorso #EUDatathon 2020

La Commissione europea e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea hanno aperto la quarta
edizione del concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di dati a sviluppare nuove
app innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati aperti dell’UE.
È possibile candidarsi al concorso "EU Datathon" fino al 3 maggio. Le dodici squadre finaliste
saranno invitate a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre durante la 18a edizione
della Settimana europea delle regioni e delle città.
Il Commissario per il Bilancio e l'amministrazione Johannes Hahn ha dichiarato:
“Nelle istituzioni dell’UE ci sono miniere d’oro di dati che le start-up, gli sviluppatori e altri soggetti che lavorano con i dati
possono usare per creare nuove applicazioni che ci aiuteranno a offrire soluzioni migliori ai cittadini e alle imprese”.
La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira ha aggiunto:
“Si tratta di un’importante iniziativa dal basso: vogliamo sapere come poter usare meglio le grandi quantità di dati aperti
a nostra disposizione. I dati accessibili sono di vitale importanza nell’elaborazione delle politiche, quindi puntiamo a rendere l’UE un leader digitale nell’uso intelligente dei dati aperti per migliorare la vita delle persone”.
L’edizione di quest’anno di EU Datathon prende ispirazione da quattro priorità politiche della Commissione von der
Leyen (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un nuovo slancio per la democrazia europea e
un'Europa pronta per l'era digitale) e contribuisce alla nuova strategia europea per i dati annunciata nei giorni scorsi.
Maggiori informazioni su EU Datathon sono disponibili qui.
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Rettifica del bando di assunzione n. PE/242/S — Direttore (F/M) (gruppo
di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica —
Direzione dell’Edizione, dell’innovazione e della gestione dei dati
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 65 A del 28 febbraio 2020 )
Pagina 57, paragrafo 2 «Sede di servizio»:
anziché: «Lussemburgo.», si legga: «Bruxelles.».

GUUE C 70 del 04/03/2020

BANDO DI CONCORSI GENERALI

EPSO/AD/375/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua danese (DA)
EPSO/AD/376/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL)
EPSO/AD/377/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR)
EPSO/AD/378/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua croata (HR)
EPSO/AD/379/20 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua polacca (PL)
Termine ultimo per l’iscrizione: 7 aprile 2020 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . I candidati devono conoscere la lingua del concorso (lingua 1) al livello C2 (conoscenza perfetta), una seconda lingua (lingua 2) almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e una terza lingua ufficiale dell’UE (lingua 3) almeno al livello C1 (conoscenza approfondita).
Avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata.
Non è richiesta esperienza professionale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C 72 del 04/03/2020 Pagina 20
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Per le scuole. "Una città non basta".
Chiara Lubich cittadina del mondo.

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

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale
Chiara e il crollo del muro di Berlino

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

•

Stage retribuiti alla FAO

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico,
poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)
La FAO, Agenzia specializzata delle Nazioni
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre)
Unite per la lotta contro la fame, offre opportuminuti.
nità di stage presso la sua sede a Roma o altri
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le stuuffici FAO in tutto il Mondo. Lo stage, della
dentesse potranno contattare, se lo desiderano, il Centro Chiara Ludurata dai 3 ai 6 mesi è rivolto a giovani tra i
bich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati
21 e i 30 anni. Requisiti
anche siti utili all'approfondimento della ricerca.
-Studenti triennali (con almeno due anni di
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiastudio), studenti magistrali (che stiano per
ra, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale
terminare gli studi) o neolaureati in economia,
(“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura
scienze animali, scienze agronomiche, botanidal 7 dicembre 2019 fino a novembre 2020).
ca e scienze del territorio, sociologia rurale,
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini
pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergendi scuola.
za, possedimento fondiario, finanza, amminiScuola Secondaria di II grado:
strazione, informatica, gestione delle risorse
• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria
umane e altre aree, sempre relazionate con il
mandato dell’agenzia.
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400
- Conoscenza pratica di almeno una lingua
Scuola Secondaria di I grado:
ufficiale della FAO (inglese, francese, spagno• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria B: 1° premio: € 400 2°
lo, arabo, cinese o russo). La conoscenza di
premio (Categoria A oppure B): € 200.
una seconda lingua ufficiale della FAO sarà
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity,
considerata una risorsa.
saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici. I
- Capacità di lavorare in team.
vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si
- Buone capacità comunicative.
terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, presumibilmente a
E’ prevista una retribuzione mensile fino a un
Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicaziomassimo importo di US $700. Scadenza: è
ne. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di espossibile candidarsi tutto l’anno.
sere pubblicati.
http://www.fao.org/employment/collaborateBando e allegati sono consultabili tramite la pagina dedicata del
with-us/internship-programme/en/
MIUR.
Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020.
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Comunica l’Europa che vorresti”: concorso per le scuole

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

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

•
•

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

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

Premi RegioStars 2020: aperte le candidature per premiare
i migliori progetti di politica di coesione dell'UE

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

La Google News Initiative Fellowship offre tirocini estivi retribuiti a studenti di giornalismo, tecnologia o design. Nel
2020 il Centro Europeo di Giornalismo offre 50 borse di studio in 14 paesi europei. I candidati prescelti inizieranno la
loro carriera nel settore dell'informazione trascorrendo l'estate lavorando con esperti nelle redazioni e creando un network professionale. Requisiti
- avere almeno 18 anni;
- provenire dai seguenti paesi partecipanti: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito;
- essere iscritti o accettati in un istituto di istruzione superiore accreditato (laurea, master, dottorato di ricerca) a partire dal
1° gennaio 2020 nello stesso paese in cui si trova la redazione di loro scelta; oppure provenire dal paese in cui ha
sede la redazione di loro scelta;
- possono presentare domanda anche i neolaureati che
hanno terminato gli studi nel 2019;
- gli studenti iscritti in Austria, Germania o Svizzera possono candidarsi per una qualsiasi delle organizzazioni
Tutti pronti per il Centenario di Gianni Rodari! Oltre ai
con sede in questi tre paesi;
concorsi “Gianni Rodari” e “Gianni Ciak” (vedi sito
- sono ammissibili anche gli studenti internazionali iscritti
associazioneculturalearte.com per regolamento e
in un istituto di istruzione superiore con sede nel paese
della redazione di loro scelta. La candidatura può essere premi) partecipa a “100 x RODARI”!!! 100 parole, 100
presentata in inglese o nella lingua dell'organizzazione
movimenti, 100 frasi, 100 note, 100 colori, 100 disegiornalistica per la quale si presenta la domanda. I candigni ecc.ecc tutto in stile Rodariano. Mandateci il vidati possono presentare la candidatura per una sola ordeo utilizzando wetransfer o simili a concorganizzazione. Tutti i borsisti saranno remunerati per il
so@associazioneculturalearte.it . I migliori verranno
loro lavoro e sostenuti per coprire le spese. L'importo
pubblicati sul sito! Per informazioni 391.3863086 opesatto sarà a discrezione di ciascuna organizzazione
pure 338.6140681
giornalistica. Scadenza: 30 marzo 2020 (CET/CEST,
mezzogiorno, ora di Bruxelles).
https://journalismfellowships.eu/

100 x RODARI!!!
100° anniversario della nascita
di Gianni Rodari (1920-1980)
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Urban Nature: contest del WWF per le scuole

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

I ragazzi raccontano la migrazione

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

Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio progetto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il
28 e il 29 novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che
sarà ammesso al proprio programma di accelerazione. Anche quest’anno UniCredit
Start Lab si articolerà in numerose azioni con l’obiettivo di far crescere nuove realtà
Un toolkit sulle strategie
imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo attraverso attività formative,
di campagne e
tra cui il percorso di eccellenza della Startup Academy, un programma di mentorship
la pianificazione di progetti
personalizzata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati
sui temi della pace, la non
violenza e l'antimilitarismo. con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, commerciali,
strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifici servizi come l'asseL’obiettivo è fornire agli opegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l'asseratori giovanili e agli attivisti
gnazione di riconoscimenti in denaro. Le categorie all’interno delle quali le idee imper la pace più strumenti per
pianificare azioni e campagne prenditoriali potranno concorrere per aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le
seguenti 4: Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad
di successo legate alla pace,
alto potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la moda, il
alla non violenza e all'antimilidesign, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; Digital: rientreranno
tarismo. Il toolkit include:
in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware,
- Suggerimenti e strumenti su
app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; Clean Tech: sarà
come avviare una campagna
l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per l'efficienza energetica, le
e un'azione di pace
energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; Life Science: ca- Esempi di diverse forme di
tegoria all'interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di bioazione e buone pratiche di
tecnologie e farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assisticampagne e azioni di succesve. Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e
so
PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riguardi
- Consigli sulla narrazione
iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la loro domanda di partecistrategica
pazione, un business plan completo del progetto imprenditoriale, l’informativa per il
- Suggerimenti su come ottetrattamento dei dati personali e il rilascio del consenso secondo le modalità indicate
nere denaro per campagne e
nella piattaforma di iscrizione on-line entro il 20 aprile 2020. Ulteriori dettagli sulle
azioni
modalità di invio e sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito:
https://www.salto-youth.net/
https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il regolamento
downloads/
completo per la partecipazione
toolbox_tool_download-file2248/toolkit_Peace-on-theStreets.pdf

Toolkit SALTO
“Peace on the
Streets!"
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Bando per insegnare inglese in Turchia

American Time Language School, una società di franchising specializzata nel campo dell’educazione linguistica con
più di 20 scuole aperte in tutta la Turchia, è alla ricerca di stagisti internazionali (tra cui italiani) che svolgano il
ruolo di insegnanti di lingua e formatori per condurre lezioni in lingua inglese a classi di ragazzi di varia età.
L’offerta riguarda la DATLS, Düzce American Time Language School, situata nel centro della città, a 220 km da Istanbul e Ankara. Si tratta di un’attività retribuita per un periodo limitato di tre o sei mesi. Il progetto è finanziato direttamente dall’ente e prevede il 100% della copertura spese per l’alloggio, più un rimborso di 300 euro al mese.
I candidati ideali devono essere cittadini dell’Unione europea, avere un’ottima conoscenza della lingua inglese,
un’età tra i 20 e i 30 anni e possedere esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento. La conoscenza di
qualsiasi altra lingua straniera è altamente apprezzata. Non è necessario possedere un titolo di studio specifico per
l'insegnamento.
Il programma ha due scadenze ogni anno:
- 1 settembre (per ottobre-novembre-dicembre)
- 1 febbraio (per marzo-aprile-maggio)
https://www.dropbox.com/s/kanx2mqd9shmkoq/Internship%20Project%20-%20English%20Teaching%20(1).pdf?dl=0

Premio giornalistico per reportage e inchieste

Il Premio “Ivan Bonfanti”, ideato dalle associazioni Ivan Bonfanti e Stampa Romana, intende onorare la memoria del
giornalista e inviato di guerra scomparso nel luglio 2008, a soli 37 anni.
La partecipazione è riservata a giornalisti professionisti, pubblicisti, free lance, praticanti e allievi delle scuole
di giornalismo riconosciute dall’Ordine, che non abbiano ancora compiuto 40 anni al 1 gennaio 2020.
In palio un montepremi da 5.000 euro: il primo (da 3.000 euro) da assegnare a giornalisti che stiano lavorando o collaborando presso una testata; il secondo (da 2.000 euro) dedicato esclusivamente agli allievi delle scuole e dei master
in giornalismo.
I concorrenti potranno partecipare con reportage e inchieste pubblicati non prima di 12 mesi dalla data di scadenza
del bando (per questa edizione, dunque non prima del 15 aprile 2019).
Scadenza: 15 aprile 2020.
https://stamparomana.it/bando-premio-bonfanti-2020/

SCADENZA POSTICIPATA al 23 aprile per Erasmus+ KA2 Partenariati settore istruzione e formazione!
Le Agenzie Nazionali Erasmus+ INDIRE e INAPP informano che, a
causa delle difficoltà provocate dall’insorgenza del Coronavirus, la
Commissione europea ha posticipato le prossime scadenze per le
candidature per Partenariati strategici Azione chiave 2 per i settori Istruzione scolastica, Istruzione Superiore, Educazione degli Adulti,
Formazione professionale (VET) al 23 aprile 2020, ore 12.00 (ora
di Bruxelles).
La proroga riguarda tutte le seguenti azioni:

•
•
•
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KA 201 -Partenariati strategici per l’istruzione scolastica
KA 229 – Partenariati per lo scambio tra scuole

KA 202 – Partenariati strategici Istruzione e formazione
professionale

•

KA 203 – Partenariati strategici Istruzione superiore Higher
Education

• KA 204 – Partenariati strategici Educazione degli Adulti
La Commissione europea sta lavorando anche a nuove tempistiche legate all’utilizzo dei relativi fondi. Aggiornamenti
saranno resi disponibili non appena possibile.
SOLO PER IL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE (UNIVERSITA’)
Scadenza posticipata anche per ECHE, Erasmus Charter for Higher Education al 26 maggio 2020.
http://www.erasmusplus.it/scadenza-erasmusplus-ka2-per-partenariati-settore-istruzione-e-formazione-posticipata-al23-aprile/

Studiare in Polonia: My First Choice Programme!

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

“
Il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Formez PA, nell’ambito delle attività del
Piano di azione 2020, sta realizzando un ciclo di webinar dedicato a “le Reti europee al servizio dei cittadini e imprese”.
L’obiettivo del ciclo di webinar è far conoscere alla cittadinanza le reti informative e/o di assistenza promosse o finanziate dalla UE e i servizi da esse offerti nei diversi ambiti di intervento. Il 2 aprile p.v. si terrà
il terzo ed ultimo webinar di questo ciclo dal titolo
“Le reti informative a supporto delle politiche europee nel settore Educativo e della Gioventù”.
L’evento è dedicato ad approfondire i servizi offerti da Eurydice, la rete istituzionale che diffonde informazioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei, la rete Eurodesk preposta alla divulgazione di informazioni sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni
comunitarie e ad attività di orientamento in favore dei giovani, la Rete NARIC - National Academic Recognition Information Centres – che promuove la mobilità accademica e professionale all’interno dell’Unione.
Per ulteriori informazioni: http://eventipa.formez.it/node/211899

Il MAECI aderisce a "L'Italia chiamò”

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce all’iniziativa promossa dal MIBACT "L'Italia chiamò. Coraggio, resilienza, talento: gli anticorpi degli
italiani e delle italiane al tempo del coronavirus” (#litaliachiamo), con un contributo video
dedicato alla Collezione Farnesina e un focus
su quattro opere di Michelangelo Pistoletto,
Emilio Vedova, Carla Accardi e Vanessa Beecroft, rappresentative di un Paese che non si
arrende e continua a produrre e diffondere cultura anche in momenti di difficoltà.
Le visite alla Collezione, che presenta 450 capolavori di arte contemporanea realizzati da
250 artisti italiani, sono attualmente sospese a
causa dell’emergenza Coronavirus, ma la cura del patrimonio continua.
Per questo la Farnesina partecipa alla maratona solidale “L’Italia chiamò”, rendendo fruibile in modo alternativo la sua Collezione.
La diretta di 18 ore ininterrotte di trasmissione con i protagonisti del mondo della cultura, della scienza,
dell’economia e dell’innovazione, viene trasmessa oggi, venerdì 13 marzo, dalle 6 alle 24
su www.litaliachiamo2020.it e sul canale YouTube del MiBACT.
L’obiettivo è di promuovere una raccolta fondi e sostenere il Sistema Sanitario Nazionale attraverso un
conto corrente messo a disposizione della Protezione Civile.
www.collezionefarnesina.esteri.i www.litaliachiamo2020.it https://www.youtube.com/user/MiBACT
#weareItaly #collezionefarnesina
#litaliachiamo #distantimauniti #iorestoacasa

Videoconferenza su "Acquisto dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) sul MEPA 2

L’ANCI Sicilia, considerata l’attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, sta organizzando per il 18 marzo 2020 dalle ore 14.45. alle ore 16.30 in videoconferenza una sessione formativa su:
Acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sul MEPA. La sessione sara tenuta dal Dott. Ermanno Lombardo della Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti Pubblica Amministrazione di
Consip spa. La possibilità di partecipare sarà garantita esclusivamente a coloro che, dopo essersi iscritti
al seguente link https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/acquisto-dei-dispositivi-di-protezione-individuale
-dpi-sul-mepa-18-03-20/ riceveranno email di conferma.
Alle 14.00 sarà inviato ai partecipanti il link per collegarsi attraverso la piattaforma GoToMeeting. Per
eventuali richieste e informazioni contattare gli uffici allo 091.7404856 (dalle 08.30 alle 14.00) o inviare
una mail a formazione@anci.sicilia.it Le richieste di partecipazione saranno comunque prese in considerazione per l’organizzazione di una ulteriore sessione formativa.
Pagina 25

Europa & Mediterraneo n. 11 del 18/03/2020

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/395 della Commissione, del 6 marzo 2020, recante registrazione
di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Amatriciana Tradizionale» (STG)]
GUUE L 77 del 13/03/2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/396 della Commissione, del 4 marzo 2020, sulla proposta di iniziativa
dei cittadini dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE» [notificata con il
numero C(2020) 1298]
GUUE L 77 del 13/03/2020
Decisione di esecuzione (UE) 2020/397 della Commissione del 12 marzo 2020 che modifica l’allegato
della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in
taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 1678] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GUUE L 77 del 13/03/2020
Decisione del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, del 20 dicembre 2019, che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento di Eurofound
GUUE L 79 del 16/03/2020
Covid-19, Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e
garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali
GUUE C 86 I del 16/03/2020
Raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione, del 13 marzo 2020, sulle procedure di valutazione
della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19
GUUE L 79 I del 16/03/2020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione, del 12 marzo 2020, recante approvazione
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queso de Valdeón» (IGP)
GUUE L 81 del 17/03/2020
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