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La Commissione eroga ulteriori 9 miliardi  
di € a 7 Stati membri nell'ambito di SURE 

 
La Commissione europea ha erogato 9 miliardi di € a 7 Stati membri dell'UE nella 
quinta tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento 
SURE. Si tratta della seconda erogazione del 2021. Nell'ambito delle operazioni 
odierne, la Cechia ha ricevuto 1 miliardo di €, la Spagna 2,87 miliardi di €, la 
Croazia 510 milioni di €, l'Italia 3,87 miliardi di €, la Lituania 302 milioni di €, Malta 
123 milioni di € e la Slovacchia 330 milioni di €. È la prima volta che la Cechia 
riceve finanziamenti nell'ambito dello strumento. Gli altri 6 paesi dell'UE hanno già 
beneficiato di prestiti nel quadro di SURE. 
I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa 
pubblica per il mantenimento dell'occupazione. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente 
connessi al finanziamento dei regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analo-
ghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, introdotte in risposta alla pandemia di coronavirus. Le eroga-
zioni odierne sono state precedute dalla quinta emissione di obbligazioni sociali nell'ambito dello stru-
mento SURE dell'UE, che ha riscontrato un notevole interesse da parte degli investitori. 
Finora 16 Stati membri hanno ricevuto un totale di 62,5 miliardi di € sotto forma di prestiti back-to-
back nell'ambito dello strumento SURE. Nel corso del 2021 la Commissione continuerà ad adoperarsi 
per reperire oltre 25 miliardi di € attraverso l'emissione di obbligazioni SURE dell'UE. 
Una volta completate tutte le erogazioni nell'ambito di SURE, la Cechia avrà ricevuto 2 miliardi di €, la 
Spagna 21,3 miliardi di €, la Croazia 1 miliardo di €, l'Italia 27,4 miliardi di €, la Lituania 602 milioni di €, 
Malta 244 milioni di € e la Slovacchia 631 milioni di €. 
Finora la Commissione ha proposto un totale di 90,6 miliardi di € di sostegno finanziario a favore di 19 
Stati membri, di cui 90,3 miliardi di €, destinati a 18 Stati membri, sono stati autorizzati. È altresì prevista 
l'approvazione del Consiglio riguardo ai 230 milioni di € proposti a favore dell'Estonia. 
Inoltre gli Stati membri possono ancora presentare richieste di sostegno finanziario nell'ambito di SURE, 
la cui dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di €. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio  
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Con SURE mobiliteremo fino a 100 miliardi di € in 
prestiti per contribuire al finanziamento dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo. La quinta erogazione 
odierna è un'ottima notizia per i 7 paesi dell'UE interessati e in particolare per la Cechia, che riceverà il 
sostegno di SURE per la prima volta. Contribuirà a proteggere i posti di lavoro e a sostenere le imprese 
di tutta l'Unione. Affronteremo questa situazione insieme."   
Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Con la 
quinta emissione di obbligazioni nell'ambito di SURE, ad oggi abbiamo erogato 62,5 miliardi di € a 16 
Stati membri per aiutare le loro economie e i loro cittadini a riprendersi dalla crisi causata dalla COVID-
19. Il programma SURE dimostra ancora una volta l'impegno dell'UE per aiutare gli Stati membri ad atte-
nuare l'impatto sociale della pandemia. Il sostegno continuerà." 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "È passato un anno da quando sono state 
imposte le prime misure restrittive in gran parte d'Europa. Tali misure e quelle che sono seguite erano 
del tutto necessarie, ma ovviamente hanno avuto gravi effetti sulle nostre economie. Mentre continuiamo 
la lotta contro la COVID-19 è incoraggiante vedere ulteriori finanziamenti dello strumento SURE raggiun-
gere i paesi dell'UE e offrire il tanto necessario sostegno europeo ai lavoratori dipendenti e autonomi 
che continuano a far fronte a questa crisi senza precedenti." 
Contesto 
Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha emesso la quinta tranche di obbligazioni sociali nell'ambito 
dello strumento SURE dell'UE, la seconda per il 2021, per un valore totale di 9 miliardi di €. È stata 
emessa un'unica tranche con scadenza a giugno 2036. 
L'obbligazione ha suscitato un forte interesse degli investitori, grazie al quale la Commissione ha ottenu-
to ancora una volta condizioni di prezzo assai favorevoli. Tali condizioni sono trasferite direttamente agli 
Stati membri dell'UE. Questo risultato significativo è stato conseguito in un contesto caratterizzato dalla 
recente volatilità dei mercati dei capitali e dall'aumento dei tassi di interesse a livello mondiale. 
Le obbligazioni emesse dall'UE a titolo dello strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni socia-
li". Ciò garantisce agli investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati 
a scopi sociali. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_disbursements_tables_30.11.pdf
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Gal Natiblei – Sottomisura 16.3 Ambito 3 – Graduatorie ed elenchi definitivi Bando sottomisura 16.3 Ambito 
3 “Turismo sostenibile” Azione PAL: 3.2.1 “Progetto O.R.I. – Offerta Relazionale Integrata degli Iblei” 
Codice Bando: 45722 Pubblicazione graduatorie ed elenchi definitivi bando Sottomisura 16.3 Ambito 3 
Turismo, Azione 3.2.1 “Progetto O.R.I. – Offerta Relazione Integrata – degli Iblei 
 - Gal Sicilia Centro Meridionale – Variante non sostanziale Versione 1.2 Variante non sostanziale Versione 1.2 
del Gal Sicilia Centro Meridionale 
- Operazione 12.1.1 – Elenchi regionale definitivi delle domande di sostegno 
Con DDS n.893 del 12/03/2021 sono stati approvati: L’ elenco regionale definitivo delle domande di sostegno 
ammesse L’elenco regionale delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili. 
- Sottomisura 3.2 – Avviso pubblico – Riapertura dei termini per la presentazione di domande di soste-
gno Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno” Riapertura dei termini per la presentazione di domande di sostegno 
- Sottomisura 2.1 – Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
Sottomisura 2.1 – “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” 
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
- Gal Tirreno Eolie – Sottomisura 16.3 – Ambito 1 – Proroga presentazione domande di sostegno 
Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condivi-
dere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”. 
Ambito 1 – Turismo sostenibile Azione PAL: 1.5 Codice Univoco bando: 48961 Pubblicazione proroga 
presentazione domande di sostegno al 31 Marzo 2021 – Gal Tirreno Eolie 
- Gal Tirreno Eolie – Sottomisura 7.5 – Proroga presentazione domande di sostegno 
Sottomisura 7.5 “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi ” Azione PAL: 1.3 “Sostegno a investimenti 
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Co-
dice bando: 46521 Pubblicazione proroga presentazione domande di sostegno al 31 Marzo 2021 – Gal Tirreno 
Eolie 
 

https://www.psrsicilia.it/# 
 

Avviso pubblico - Condotte Agrarie  Manifestazione di interesse per locali da adibire a Condotte Agrarie. 

Approvazione elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accre-
ditate al 31/12/2020. Pubblicazione del Decreto del Dirigente Generale n. 906 del 15/03/2021 di approvazione 
dell'elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 
31/12/2020. 
  Sottomisura 3.2 - Riapertura dei termini per la presentazione di domande di sostegno 
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presenta-
zione di domande di sostegno, relativo alla Sottomisura 3.2 - "Sostegno per attività di informazione e promozio-
ne svolte da associazioni di produttori nel mercato interno". 
 Sottomisura 2.1 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno 
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, l'avviso pubblico di proroga dei termini per la presenta-
zione delle domande di sostegno, relativo alla Sottomisura 2.1 - "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 
ad avvalersi dei servizi di consulenza". 
 OCM Vino - Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2020/2021 - Graduatoria ammessi ed 
elenco esclusi 
Si rende noto che è stata approvata con DDG N. 896 del 15/03/2021, la graduatoria definitiva dei progetti am-
missibili (Allegato 1) e l'elenco dei progetti esclusi (Allegato 2) relativi all'Invito per la presentazione dei progetti 
a valere sulla Misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2020/2021". 
  Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di 
copertura della postazione dirigenziale da assegnare, di seguito specificata nell'allegato "Atto di interpello". 
OPERAZIONE 12.1.1 - ELENCHI REGIONALE DEFINITIVI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
Si comunica che sul sito del PSR SICILIA 2014-2020, relativamente alla Misura 12 "Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque" operazione 12.1.1 Pagamento compensativo per le zone 
agricole Natura 2000 - Bando 2017 è stato pubblicato il DDS n.893 del 12/03/2021 di Approvazione: - elenco 
regionale definitiva domande di sostegno ammesse (Allegato A) - Elenco regionale definitivo domande di so-
stegno non ricevibili e non ammissibili(Allegato B) 
Avviso pubblico di selezione interna per titoli, per il conferimento, ai sensi degli artt. 19 e 20 del CCRL 
2016-2018 del comparto non dirigenziale, di Posizioni Organizzative 
Ai sensi degli 'artt. 19 e 20 del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale, si dispone l'attivazione della 
procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti, appartenenenti alla Categoria "D" per il conferimento 
dell'incarico di n. 2 Posizioni Organizzative nell'ambito del Dipartimento, secondo elenco allegato. 
   Misure Fitosanitarie per contrastare diffusione del Tomato brown rugose fruit virus 
Pubblicato il DD 907 del 15.03.2021 Misure fitosanitarie per contrastare la diffusione del Tomato Brown Rugo-
se Fruit Virus (ToBRFV). 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202696044&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202698128&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202698131&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202696073&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202696073&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202696159&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202698496&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202698496&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202698470&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Gal Sicani: dal 15 aprile le domande sul portale Agea 
 
Al via il bando, nell’ambito dell’Azione Pal 2.1.1 “Creazioni di reti della filiera agroalimentare” del Psr Sicilia 2014-
2020, sottomisura 16.4, su “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 svilup-
po delle filiere corte e dei mercati locali”. Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul 
portale SIAN di AGEA, a partire dal 15/04/2021e sino al 15/06/2021. Qui tutte le info: http://www.galsicani.eu/ 
azione-pal-2-1-1-creazioni-di-reti-della-filiera-agroalimentare-psr-sicilia-2014-2020-sottomisura16-4-sostegno-alla
-cooperazione-difiliera-sia-orizzontale-che-vertical/ 

Agrisette 

L’agricoltura per un terzo è donna.  
Le imprenditrici più resistenti alla crisi 
 
Le imprenditrici agricole rappresentano il 31 per cento del totale e resistono alla crisi. La loro incidenza percen-
tuale sull’intera platea dei titolari di azienda agricola, infatti, si mantiene costante dal 2010 e risulta superiore a 
quella degli altri settori produttivi. Ma non solo. Le imprenditrici agricole hanno naturale propensione all’innovazio-
ne e alla multifunzionalità e capacità di saper leggere i cambiamenti economici e sociali che caratterizzano il con-
testo rurale. Lo ha sottolineato il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltu-
ra, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, intervenendo oggi 9 marzo in audizione in Comagri Ca-
mera nell’ambito dell’esame della proposta di legge sulla disciplina dell’agricoltura multifunzionale e la promo-
zione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. Agrinsieme ha suggerito la costituzione 
di un Ufficio permanente al Mipaaf che, in accordo con gli enti preposti, si occupi espressamente di promuove-
re le competenze imprenditoriali delle donne e ha reiteriato la richiesta di ricostituire l’Osservatorio nazionale 
per l’imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura. La prima volta dell’Osservatorio risale al 1996 quando 
venne proposto e ottenuto in occasione della Giornata europea dell’agricoltrice. Poi venne cancellato nel 2012 
dalla legge definita “spendig review bis”. Riattivando l’Osservatorio – sostiene Agrinsieme – si potrebbe contare 
su uno specifico organismo che si occupi di valorizzare e salvaguardare il ruolo delle imprenditrici nel 
settore primario mettendo a disposizione innanzitutto dati certi, ma anche normative, percorsi guidati per acce-
dere ai finanziamenti e al credito, informazioni sulla pubblicazione di bandi, soluzioni per eventuali problemi pro-
cedurali e un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni. È molto sentita – prosegue in una nota Agrin-
sieme – la necessità di avere politiche che promuovano le competenze imprenditoriali delle donne, garanten-
do al contempo una maggiore formazione professionale e l’istruzione continua, fornendo altresì una appropria-
ta consulenza finanziaria finalizzata a un miglioramento della qualità e a uno sviluppo sostenibile delle aree 
rurali. In occasione dell’8 marzo – Giornata mondiale della Donna – Giuseppe L’Abbate, componente M5S in 
Commissione Agricoltura, è invece intervenuto indicando quali modifiche, alla luce delle criticità manifestate fino-
ra dalla misura, bisognerebbe apportare alla misura “Donne in Campo” per renderla davvero appetibile e con-
creta ora che la Legge di Bilancio l’ha rifinanziata con ulteriori 15 milioni di euro. «La cosa più opportuna – ha 
dichiarato L’Abbate – sarebbe trasformarla in un “voucher garanzia a costo zero” per l’apertura di una linea di 
credito, con la funzione di agevolare tutti gli investimenti al femminile, senza che le imprenditrici agricole debbano 
fornire i propri terreni a garanzia. In questo modo, realmente tutte le donne, giovani e meno giovani, avrebbero un 
plus da poter utilizzare per la crescita dell’azienda agricola che conducono. Il ‘Voucher Garanzia’ avrebbe un co-
sto inferiore per il bilancio dello Stato di ‘Donne in Campo’ offrendo benefici maggiori: un esempio di efficienza e 
di corretto utilizzo delle risorse pubbliche».  L’attuale formulazione della misura “Donne in Campo” permette di 
ottenere un mutuo sino a 300mila euro a tasso zero, finalizzato ad investimenti aziendali da garantire con beni 
immobili del valore pari ad almeno il 120%. L’imprenditrice deve comunque assicurare mezzi propri per il 20% del 
progetto di investimento. Non un gran vantaggio in questo particolare momento storico di tassi molto bassi che 
vengono proposti a chi, non partecipando ai bandi, non ha vincoli particolari soprattutto in termini di tempo. La 
misura Donne in Campo non appare molto appetibile se confrontata con quanto dispone Ismea nel bando 
“Subentro-Ampliamento”. Questo bando, infatti, assicura a tutti i giovani sostegno per investimenti sino a 1,5 mi-
lioni di euro con, in più, un fondo perduto del 35%. Dal confronto tra i due strumenti, pertanto, emerge come il 
primo sia unicamente utilizzato delle donne over 41 che, peraltro, potrebbero optare per un mutuo bancario ma-
gari di durata superiore visto che l’erogazione non è connessa alla partecipazione a un bando. 

Sicilia Verde Magazine 
 

Etna: monitoraggio Coldiretti per danni da cenere e lapilli 
 
Una coltre nera di cenere e lapilli ha danneggiato piante, fiori, verdure e serre 
con gli agricoltori impegnati a salvare il lavoro di un anno dalla furia del vulcano. 
È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all’ultima notte di 
fuoco e lava dell’Etna che ha fatto scattare la richiesta di calamità naturale da 
parte dei produttori. “A essere colpite in particolare le coltivazioni di spinaci, ca-
volfiori e insalate – spiega la Coldiretti – ma anche piante e fiori nei vivai con i 
pezzi di lava che sono piovuti dal cielo danneggiando le foglie mentre gli agricol-
tori corrono da una parte all’altra dei campi per ripulire tutto dalla cenere che 
impedisce la crescita delle piante anche nelle serre dove la coltre nera blocca il 
passaggio della luce. La manutenzione straordinaria è estesa in generale a tutti gli strumenti di lavoro e questo – 
continua Coldiretti – fa lievitare i costi aziendali soprattutto in un momento in cui le produzioni siciliane dell’area 
etnea partono per raggiungere i maggiori mercati ortofrutticoli e florovivaistici d’Italia e d’Europa”. 

Agrisette 
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Nasce “Friends for the Earth”, la community digitale  
della green economy 
 
Una green community dedicata a coloro che, at-
traverso il proprio impegno contribuiscono alla tran-
sizione verso l’ecosostenibilità tanto necessaria 
per il futuro degli esseri viventi che abitano il piane-
ta Terra. Per connettere i membri della comunità 
tra loro e con l’esterno è stata realizzata 
una piattaforma multilingue che si chiama, non a 
caso, Friends for the Earth.  
Nasce dalla visione del fotografo paesaggista 
palermitano Max Serradifalco, che ha ideato una 
community dedicata agli “amici del pianeta”, i quali 
al suo interno dispongono ciascuno di un profilo 
geolocalizzato, dove parlare di sé e delle proprie 
attività legate al mondo della green economy.  
I protagonisti di Friends for the Earth sono artisti, produttori agricoli biologici, ingegneri ambientali, 
esperti botanici, che da ogni parte del mondo contribuiscono a un progetto globale: far sì che l’attenzione 
rivolta al benessere della terra diventi qualcosa di concreto e utile alla collettività 
“L’idea di creare la community nasce durante il lockdown. Una parentesi temporale in cui siamo stati tutti 
costretti a fermarci e a riflettere sulla vita, sui valori che contano veramente e sul nostro piccolo pianeta 
dalle risorse limitate», spiega Max Serradifalco, ideatore della community. «Sapevo che dopo questo perio-
do tutto sarebbe tornato come prima: smog, fiumi, mari inquinati e tanto altro. La cosa mi rendeva triste. Da 
qui la decisione di intraprendere un percorso di speranza per un nuovo umanesimo, per una Terra da pro-
teggere e valorizzare concretamente. Friends for the Earth si prefigge, infatti, di diventare la più grande 
web community della green economy nel mondo, al fine di mettere in evidenza chi della sostenibilità ha 
fatto la propria bandiera. Con questa community diffonderemo le nostre scelte di vita per comunicare al 
mondo che cambiare è possibile».  
Friends for the Earth nasce con una missione ben precisa: promuovere e connettere tutti i principali 
attori della green economy nel mondo, al fine di accelerare il processo ecologico in atto. Accedere 
alla piattaforma www.friendsfortheearth.com è semplice e l’iscrizione è gratuita. 
Le sezioni della piattaforma online, in questa prima fase di lancio, sono quattro: una è dedicata al-
le notizie positive dal mondo che cambia, legate ad iniziative e progetti che l’uomo mette in campo per 
la salvaguardia del pianeta. Un’altra è dedicata alle news dei “friends” i quali possono mettere in eviden-
za un traguardo raggiunto o una particolare innovazione legata alla propria attività. Un’altra ancora, invece, 
è rivolta agli eventi organizzati per sensibilizzare verso la tutela dell’ambiente, in cui tutti possono contri-
buire suggerendo un evento. La quarta ed ultima sezione invece è dedicata ad un laboratorio di idee per 
immaginare insieme il mondo che verrà.  
All’interno della piattaforma una mappa virtuale guiderà il visitatore alla scoperta di tutti i membri di 
Friends for the Earth, come un viaggio in giro per il mondo sulle tracce della green economy. Un viaggio 
che dall’India, giunge in Australia e passa per l’America, l’Italia e la Sicilia. «Ma questo è solo l’inizio. Non 
vi resta che partecipare e seguire l’evoluzione di questa web community», annuncia Max Serradifalco, che 
sta già lavorando alle prossime novità presto online.  

Sicilia Verde Magazine 
 

Fare bio: AIAB Sicilia presenta tre webinar gratuiti 
 
Tre incontri dedicati al PSR 2014/2020 ed emergenza Covid-19, all’economia aziendale e impresa digitale, 
ai servizi all’agricoltura biologica nell’ambito delle associazioni di promozione sociale.  
Sono questi i webinar offerti gratuitamente da Aiab Sicilia in collaborazione 
con Aiab Federale. Nel primo incontro, che si terrà il 18 Marzo alle ore 
17:00, con Francesca Varia, ricercatrice del CREA - Centro di Ricerca Politi-
che e Bioeconomia, si affronterà il tema PSR 2014/2020 ed emergenza 
Covid-19. 
 Nel corso del webinar saranno affrontati argomenti di grande attualità come 
la nuova misura 21 del PSR, l’estensione dell’attuale programmazione sino 
al 2022, i prossimi bandi regionali a sostegno dei comparti più in difficoltà, lo stato dei lavori verso la PAC 
2023-2027, le nuove reti collaborative tra imprese, terzo settore e amministrazioni pubbliche al tempo del 
COVID-19.  
Una occasione da non perdere oggi per essere più pronti alle sfide di domani. Nel secondo incontro, in 
programma il 20 Marzo alle ore 17:00, Guido Bonati, tecnologo del CREA - Roma, affronterà il tema Eco-
nomia Aziendale e impresa Digitale e verrà evidenziato l’impatto che le tecnologie digitali hanno sull’evolu-
zione dei modelli d’impresa. Nel terzo incontro, che si terrà il 24 Marzo alle ore 17:00, con Gabriella Ric-
ciardi, tecnologa del CREA, si parlerà di Servizi all’agricoltura biologica nell’ambito delle APS sottolineando 
il ruolo della consulenza alle aziende agricole, la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda e le 
criticità del settore agricolo 

 La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione al link: https://forms.gle/4eTyTebuicvRnkUg6 
Agrisette 
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Programma EU4Health: soddisfazione della Commissione 
per l'adozione da parte del Parlamento europeo 
 
La Commissione plaude al voto odierno del Parlamento europeo sul programma 
EU4Health, che segna una tappa importante verso la messa a disposizione di 5,1 
miliardi di € per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l'innova-
zione nel settore sanitario. EU4Health darà un contributo significativo alla ripresa 
post COVID-19 attraverso il miglioramento della salute della popolazione dell'UE, 
il sostegno alla lotta contro le minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e il 
potenziamento della preparazione e capacità dell'UE di rispondere efficacemente 
alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione euro-
pea della salute. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per la Promozione dello stile 
di vita europeo, ha dichiarato: "La crisi ci ha colpiti tutti indiscriminatamente, sen-
za distinzioni. Allo stesso tempo, però, ci ha messi di fronte a un'asimmetria tra le 
aspettative dei cittadini e le limitate competenze dell'UE in materia di salute. Con 
l'accordo odierno stiamo compiendo il primo, decisivo passo per colmare questo divario. Rafforziamo le nostre 
risposte politiche nei settori in cui l'Europa è stata tradizionalmente debole o ha competenze limitate, come la 
sanità. Il nuovo programma EU4Health approvato oggi rappresenta una delle risposte più esplicite e tangibili 
alla COVID-19: disponiamo ora di uno strumento che ci consente di affrontare le crisi sanitarie." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Il nostro nuovo pro-
gramma EU4Health costituisce la base per un'Unione europea della salute resiliente e forte. È la nostra rispo-
sta alle lacune messe in evidenza dalla pandemia di COVID-19 e all'urgente necessità di modernizzare i siste-
mi sanitari dell'UE. Oggi inviamo un messaggio chiaro: la salute pubblica è una priorità per l'Europa e noi sia-
mo pronti a investire nella preparazione collettiva alle crisi e a ricostruire sistemi sanitari più solidi, più resilienti 
e accessibili, in linea con le legittime aspettative che i nostri cittadini ripongono nell'Unione." 
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha proposto il programma EU4Health, la risposta dell'UE alla COVID-19 
che ha avuto un notevole impatto sul personale medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari dell'UE. 
Grazie a investimenti per 5,1 miliardi di € che ne fanno il primo programma in materia di sanità in termini mone-
tari, EU4Health fornirà finanziamenti ai paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG. 
EU4Health si propone di: 
rendere i sistemi sanitari più resilienti in modo da far fronte a minacce per la salute a carattere transfrontaliero 
come la COVID-19 e migliorare la capacità di gestione delle crisi; 
rendere l'Unione europea della salute una realtà investendo nella cura dei tumori, nel miglioramento della pre-
parazione alle pandemie, nella disponibilità di medicinali e nell'innovazione; 
promuovere la sanità digitale e la prevenzione delle malattie. 
Prossime tappe 
Il programma dovrà essere adottato dal Consiglio prima di entrare in vigore. Il primo programma di lavoro per il 
2021 sarà attuato dopo l'adozione formale di EU4Health. 
 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano 
di 1 milione di € a sostegno degli organizzatori di eventi 
sportivi internazionali nel contesto della pandemia  
di coronavirus 
 
 
La Commissione europea ha approvato un regime italiano del valore di 
1 milione di € a sostegno degli organizzatori di eventi sportivi internazio-
nali nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato appro-
vato a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 
Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette alle im-
prese che hanno sostenuto costi per garantire la presenza sicura del 
pubblico a eventi previsti in Italia entro dieci giorni dal 26 ottobre 2020, 
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 24 ottobre 2020. Il decreto vietava la presenza del pubblico 
a tali eventi e, pertanto, i costi sostenuti per garantire la sicurezza pub-
blica sono andati persi. Il regime mira a soddisfare il fabbisogno di liqui-
dità dei beneficiari e ad aiutarli a proseguire le loro attività durante e 
dopo la pandemia. 
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni 
stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, il sostegno i) non supe-
rerà 1,8 milioni di € per impresa; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2021. La Commissione ha concluso che 
la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Su queste basi la Commissione ha 
approvato la misura in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 
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Il Parlamento Europeo dichiara l'Unione europea una 
"zona di libertà LGBTIQ" 
 

La dichiarazione è una risposta alle più di 100 ''zone esenti da LGBTIQ'' in Polonia 
Crescente discriminazione e attacchi alla comunità LGBTIQ 
La Commissione dovrebbe usare tutti gli strumenti in suo potere per porre rimedio alle violazioni 
dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ 
Giovedì, i deputati hanno dichiarato l'UE "zona di libertà LGBTIQ" in risposta all'arretramento sui 
diritti LGBTIQ in alcuni Paesi UE, in particolare in Polonia e Ungheria. 
In una risoluzione adottata giovedì, con 492 voti favorevoli, 141 contrari e 46 astensioni, il Parla-
mento ha dichiarato l'UE una ''Zona di libertà LGBTIQ'', a due anni dalla prima “zona esente da 
LGBTIQ” di-
chiarata da 
un’autorità 
polacca.  
Da marzo 
2019, più di 
100 regioni, 
contee e co-
muni polacchi 
hanno adotta-
to delle risolu-
zioni in cui si 
dichiara di 
essere esenti 
dall'"ideologia" 
LGBTIQ. Se-
condo queste 
risoluzioni, i 
governi locali 
dovrebbero 
astenersi 
dall'incorag-
giare la tolle-
ranza verso le persone LGBTIQ e bloccare i finanziamenti alle organizzazioni che promuovono la 
non discriminazione e l'uguaglianza. 
Aumentano gli attacchi discriminatori contro le persone LGBTIQ in Polonia 
I deputati sottolineano anche che queste ''zone esenti da LGBTIQ'' siano parte di un contesto na-
zionale più ampio in cui la comunità LGBTIQ in Polonia è soggetta a un aumento di attacchi discri-
minatori e, in particolare, a un odio crescente da parte delle autorità pubbliche, dei funzionari eletti 
(compreso l'attuale presidente), e dei media filo-governativi. I deputati disapprovano anche gli arre-
sti degli attivisti e gli attacchi e divieti alle marce del Pride. 
Anche se la Commissione ha respinto le domande di finanziamento UE nell'ambito del suo pro-
gramma di gemellaggio tra città polacche che hanno adottato tali risoluzioni, i deputati sollecitano 
l'Istituzione ad andare oltre. La Commissione dovrebbe usare tutti gli strumenti, comprese le proce-
dure di infrazione, l'articolo 7 del trattato sull'UE, così come il regolamento adottato recentemente 
sulla protezione del bilancio UE e il risetto dello Stato di diritto, al fine di porre rimedio alle violazio-
ni dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ nell'UE. 
Deterioramento della situazione in Ungheria 
Nella risoluzione del PE viene menzionato anche il deterioramento della situazione in Ungheria. 
Nel novembre 2020, la città ungherese di Nagykáta ha adottato una risoluzione che vieta la 
''diffusione e la promozione della propaganda LGBTIQ''. Un mese dopo, il Parlamento nazionale ha 
adottato degli emendamenti costituzionali che limitano ulteriormente i diritti delle persone LGBTIQ, 
che non tengono conto dell'esistenza delle persone transgender e non binarie e limitano il loro dirit-
to a una vita familiare. 
Secondo i deputati, 'le persone LGBTIQ ovunque nell'UE dovrebbero godere della libertà di vivere 
e mostrare pubblicamente il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere senza temere 
intolleranza, discriminazione o persecuzione, e le autorità a tutti i livelli di governo in tutta l'UE do-
vrebbero proteggere e promuovere l'uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti, comprese le perso-
ne LGBTIQ''. 

 
Pagina 6 

 
 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 



Europa & Mediterraneo n.  11 del  17/03/2021 

 

Conferenza sul futuro dell'Europa: coinvolgere i cittadini 
per costruire un'Europa più resiliente 
 
ll Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il Primo ministro por-
toghese António Costa a nome della presidenza del Consiglio e la Presi-
dente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato la dichia-
razione comune sulla conferenza sul futuro dell'Europa. 
Si tratta di un passo preliminare all'avvio di una serie di dibattiti e discus-
sioni che consentiranno ai cittadini di ogni angolo d'Europa di condividere 
le loro idee per contribuire a plasmare il futuro dell'Europa. 
Il Presidente Sassoli ha dichiarato: "La giornata di oggi segna un nuovo 
inizio per l'Unione europea e per tutti i suoi cittadini. Con la conferenza sul 
futuro dell'Europa tutti i cittadini europei e la nostra società civile avranno 
l'occasione unica di plasmare il futuro dell'Europa, un progetto comune 
per una democrazia europea funzionante. Chiediamo a tutti voi di farvi avanti per partecipare, con le vostre opi-
nioni, alla costruzione dell'Europa di domani, la VOSTRA Europa." 
Il Primo ministro Costa ha dichiarato: "La convocazione della conferenza sul futuro dell'Europa è un messaggio di 
fiducia e speranza per il futuro che inviamo gli europei. Fiducia nel fatto che riusciremo a superare la pandemia e 
la crisi; speranza nel fatto che, insieme, riusciremo a costruire un'Europa equa, verde e digitale.” 
La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "Oggi vogliamo invitare tutti gli europei a esprimersi. Per spiegare in 
quale Europa vogliono vivere, per plasmarla e per unire le forze e aiutarci a costruirla. Le aspettative dei cittadini 
sono chiare: vogliono dire la loro sul futuro dell'Europa, sulle questioni che incidono sulla loro vita. La nostra pro-
messa di oggi è altrettanto chiara: noi li ascolteremo. E poi agiremo.” 
La conferenza sul futuro dell'Europa si prefigge come obiettivo conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella defi-
nizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE, migliorando la resilienza dell'Unione alle crisi, sia economiche 
che sanitarie. Costituirà un nuovo spazio d'incontro pubblico per un dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strut-
turato con i cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana. 
La dichiarazione comune presenta un elenco non esaustivo di possibili argomenti per la conferenza: la salute, i 
cambiamenti climatici, l'equità sociale, la trasformazione digitale, il ruolo dell'UE nel mondo e il rafforzamento dei 
processi democratici che governano l'UE. Questi temi coincidono con le priorità generali dell'UE e con le questio-
ni sollevate dai cittadini nei sondaggi d'opinione. In ultima analisi, saranno i partecipanti a decidere quali argo-
menti trattare nell'ambito della conferenza. 
Prossime tappe 
La conferenza fa capo alle tre istituzioni che guidano l'iniziativa, rappresentate dai rispettivi presidenti che fungo-
no da presidenza congiunta. Presto sarà istituito un comitato esecutivo che rappresenterà le tre istituzioni in mo-
do equilibrato, con i parlamenti nazionali nel ruolo di osservatori. Il comitato esecutivo supervisionerà i lavori e 
preparerà le riunioni plenarie della conferenza, compresi i contributi dei cittadini e il loro follow-up. 
Contesto 
La dichiarazione comune definisce la portata, la struttura, gli obiettivi e i principi della conferenza. Getta le basi 
per eventi avviati dai cittadini, da organizzare in collaborazione con la società civile e i portatori d'interessi a tutti i 
livelli, i parlamenti nazionali e regionali, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale, le parti sociali e 
il mondo accademico. La loro partecipazione al processo è essenziale per garantire il massimo coinvolgimento e 
la massima diffusione. 
La conferenza si articolerà in vari spazi, virtuali e, possibilmente, fisici, nel rispetto delle norme anti COVID. Una 
piattaforma digitale multilingue interattiva consentirà ai cittadini e ai portatori d'interessi di presentare idee online 
e li aiuterà a partecipare o a organizzare eventi. La piattaforma e tutti gli eventi organizzati sotto l'egida della con-
ferenza dovranno basarsi sui principi di inclusività, apertura e trasparenza, nel rispetto della privacy e delle norme 
dell'UE in materia di protezione dei dati. Le attività dei gruppi di cittadini europei organizzati a livello europeo sa-
ranno trasmesse e tutti i contributi online dovranno essere resi pubblici. La conferenza è invitata a elaborare le 
proprie conclusioni per orientare la futura direzione dell'Europa. 
 

Lotta contro la droga: la Commissione propone il divieto  
di 2 nuove sostanze psicoattive dannose 
 
La Commissione proporrà il divieto di 2 nuove sostanze psicoattive in tutta l'U-
nione europea. Si tratta di due cannabinoidi sintetici (l’MDMB-4en-PINACA e il 4F
-MDMB-BICA ) che presentano una tossicità potenzialmente letale e sono dispo-
nibili nell'UE rispettivamente almeno dal 2017 e dal marzo 2020. 
L'MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA risultano essere venduti online in piccoli 
quantitativi e all’ingrosso, principalmente come prodotti di consumo finiti, quali miscele 
da fumare, e-liquid o impregnati su carta. Tra maggio e agosto 2020 sono stati segna-
lati 21 decessi associati al 4F-MDMB-BICA in uno Stato membro. La decisione di vieta-
re tali sostanze si basa su una valutazione del rischio effettuata dall'Agenzia dell'UE 
competente per le droghe, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipen-
denze. Le relazioni iniziali e tecniche dell'Agenzia sono disponibili online. È la seconda 
volta che la Commissione avvia un divieto ai sensi delle norme rivedute dell'UE sulle sostanze psicoattive, dopo 
averlo fatto per l'isotonitazene nel settembre 2020. Il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ora di 2 mesi 
per esaminare l'atto delegato prima della sua entrata in vigore. Una volta entrato in vigore, gli Stati membri 
dell'UE avranno 6 mesi di tempo per recepire il divieto nel diri 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di aiuti dell'Italia pari a 511 
milioni di € che indennizza gli operatori commerciali del trasporto ferroviario 
di passeggeri per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus 
 
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme 
dell'UE sugli aiuti di Stato, un sostegno di 511 milioni di € con-
cesso dall'Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali 
di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i 
danni subiti tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 a causa della pan-
demia di coronavirus e delle misure restrittive che l'Italia ha do-
vuto attuare per limitare la diffusione del virus. Margre-
the Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politi-
ca di concorrenza, ha dichiarato: "La concorrenza nel segmento 
dell'alta velocità in Italia è stata fondamentale per lo sviluppo di 
servizi caratterizzati da maggiori capacità, frequenze e collega-
menti ed ha permesso di ottenere prezzi più bassi e migliore 
qualità per i consumatori. Questa misura di aiuto di 511 milioni di 
€ consentirà all'Italia di sostenere gli operatori del trasporto fer-
roviario di passeggeri a lunga percorrenza su linee commerciali 
in questo periodo difficile, risarcendoli dei danni subiti a causa 
delle misure di emergenza adottate dall'Italia durante la prima 
ondata della pandemia. Continuiamo a collaborare con tutti gli 
Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali 
possano essere attuate nel modo più rapido ed efficace possibi-
le, in linea con le norme dell'UE". Nel periodo compreso tra l'8 
marzo e il 30 giugno 2020, il governo italiano ha attuato una serie di misure volte a limitare la diffusione del co-
ronavirus, tra cui, fino al 3 giugno 2020, un divieto generale di spostamento tra le regioni. Altre restrizioni sono 
rimaste in vigore anche nel mese di giugno, in particolare un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alter-
nati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili.  
Tali restrizioni obbligatorie hanno gravemente colpito i fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a 
lunga percorrenza. Nel periodo marzo-giugno 2020, il numero di passeggeri è diminuito di una percentuale che 
in alcuni casi ha raggiunto il 100 % rispetto al 2019, con un conseguente calo significativo delle entrate per i 
fornitori di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Allo stesso tempo, gli operatori dei trasporti hanno conti-
nuato a sostenere diversi costi, in particolare le spese supplementari per rafforzare le misure sanitarie e igieni-
che, che hanno provocato gravi problemi di liquidità che rischiano di far uscire gli operatori dei trasporti dal mer-
cato.L'Italia ha notificato un regime di aiuto di 511 milioni di € nell'ambito di una misura più ampia destinata a 
risarcire i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri, ossia gli operatori non sono sog-
getti agli obblighi di servizio pubblico, dei danni subiti come conseguenza diretta della pandemia di coronavirus 
e delle conseguenti misure di contenimento.  
Nell'ambito della misura notificata, i beneficiari avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni diret-
te per i danni subiti tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
L'Italia garantirà che nessun singolo beneficiario riceva un risarcimento superiore ai danni subiti. 
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato con-
cesse dagli Stati membri (sotto forma di regimi) per risarcire talune imprese o talune produzioni dei danni diret-
tamente arrecati da eventi eccezionali. 
La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un 
fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi 
eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all'epidemia sono giustificati. La Com-
missione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di 
coronavirus. Essa ritiene inoltre che la misura sia proporzionata, in quanto la compensazione prevista non ecce-
de quanto necessario per risarcire il danno.  La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con 
le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
Contesto Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici 
per far fronte alla situazione dovuta al coronavirus non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale 
per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno 
pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento 
delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e 
possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione ai sensi 
delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immedia-
tamente. Quando si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie 
misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze dell'epidemia di coro-
navirus, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato. 
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata 
all'emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.  
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la 
Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.59346 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollet-
tino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (State Aid Weekly e-News). 
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Concorso dell'UE per giovani traduttori "Juvenes 
Translatores" - 27 vincitori in tutta Europa 
 
La Commissione europea si congratula con i 27 vincitori del suo concorso per traduttori "Juvenes 
Translatores", riservato alle scuole secondarie. La scelta della combinazione linguistica tra le 
24 lingue ufficiali dell'UE era libera. Su 552 combinazioni linguistiche possibili, questa volta i giovanissimi tradutto-
ri ne hanno utilizzate ben 150. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno, "Navigare in tempi difficili: insieme sia-
mo più forti", rispecchiava accuratamente lo stato d'animo prevalente in Europa durante il 2020. Johannes Hahn, 
Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Mi congratulo con gli studenti che si sono cimen-
tati in questa sfida traduttiva malgrado le circostanze difficili. Mi congratulo anche con gli insegnanti, che hanno 
voluto organizzare il concorso proprio mentre erano impegnati nella didattica online, dando prova di un'autentica 
passione per le lingue e il multilinguismo." A giudicare dall'elevato numero di riscontri positivi, il concorso ha por-
tato un gradito diversivo nella vita quotidiana degli studenti. Come ha osservato uno tra i candidati di una scuola 
rumena, "in questo periodo così buio, Juvenes Translatores è stato uno squarcio di luce che ha attraversato l'o-
scurità... un autentico aiuto del destino!" I partecipanti di una scuola italiana hanno scritto: "grazie a progetti co-
me Juvenes Translatores le/i nostre/i ragazze/i possono trovare stimoli per un apprendimento agganciato alla 
realtà e alle loro aspettative di integrazione e appartenenza ad una grande comunità solidale." 
I traduttori della Commissione europea hanno scelto i 27 vincitori (uno per ciascun paese dell'UE) tra i quasi 
2 800 partecipanti in tutta Europa. Inoltre, 248 studenti hanno ricevuto una menzione speciale per avere realizza-
to una traduzione eccellente. Il miglior giovane traduttore di ciascun paese dell'UE sarà invitato a una cerimonia 
di premiazione online in programma venerdì 2 luglio 2021. I vincitori e i loro insegnanti avranno inoltre l'opportuni-
tà di incontrare un traduttore professionista della Commissione europea, che risponderà alle loro domande sulla 
traduzione e sulle lingue. Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea 
organizza il concorso "Juvenes Translatores" ("giovani traduttori"). Nel corso del tempo il concorso è diventato 
un'esperienza che ha cambiato la vita di molti partecipanti e vincitori, alcuni dei quali hanno deciso di studiare 
traduzione all'università o sono entrati a far parte del servizio di traduzione della Commissione europea come 
tirocinanti o addirittura come traduttori a tempo pieno. 
Contesto  Juvenes Translatores ha il duplice obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e 
di far vivere ai ragazzi un'esperienza di traduzione. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole 
secondarie di secondo grado, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE partecipanti. 
La comunicazione in più lingue - che ovviamente si avvale anche della traduzione - è parte integrante dell'UE sin 
dalla sua creazione. Lo prevede il primissimo regolamento varato dall'UE, nel 1958. Da allora il numero delle lin-
gue ufficiali è passato da 4 a 24, di pari passo con l'adesione di nuovi Stati membri. 
lI vincitore italiano del concorso "Juvenes Translatores" 2020-21: Tiziano Frasnelli Liceo linguistico Sophie M. 
Scholl, Trento 
 

Il Vicepresidente Schinas e la Commissaria Gabriel 
inaugurano la conferenza dell'UE sulla gioventù e 
l’hackathon digitale europeo per aumentare la 
partecipazione dei giovani al processo politico 
 
 Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione del nostro stile di vita europeo, insie-
me al primo ministro portoghese António Costa, a nome della presidenza del Consiglio, e al 
ministro dell'istruzione portoghese Tiago Brandão Rodrigues, ha inaugurato la conferenza 
dell’UE sulla gioventù in Portogallo.  
Commentando l'evento, il Vicepresidente Schinas ha dichiarato: "I giovani sono al centro del 
progetto europeo, che non è scolpito nella roccia, ma è in costante evoluzione. Dobbiamo 
impegnarci a migliorarlo costantemente per le generazioni future e insieme a loro. Abbiamo bisogno di giovani 
impegnati a costruire e plasmare il mondo in cui vogliamo vivere. Abbiamo bisogno di giovani che portino avanti i 
valori e gli ideali che li ispirano, quelli di un'Europa più unita, resiliente e prospera." La conferenza fa parte dell'8º 
ciclo del dialogo dell'UE con i giovani, che ha per tema: "L'Europa per la giovenTU – la giovenTU per l'Europa: 
uno spazio per la democrazia e la partecipazione". Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la 
cultura, l’istruzione e i giovani, inaugurerà un hackathon digitale di 48 ore dal titolo "Solve the gap", che si terrà 
come evento collaterale della conferenza. L’hackathon, aperto a tutti i residenti dell'UE di età compresa tra i 16 e i 
30 anni, cercherà soluzioni digitali innovative per affrontare gli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai processi 
politici. I partecipanti avranno 48 ore di tempo per presentare idee riguardanti sfide quali l'astensione giovanile o 
l'impegno dei giovani nelle politiche. I vincitori saranno annunciati il 15 marzo e riceveranno sostegno tecnico e 
10 000 € per finalizzare il loro prototipo entro la prossima conferenza dell'UE sulla gioventù, che si terrà nell ’otto-
bre 2021. La Commissaria Gabriel ha dichiarato: "Accolgo con favore questa iniziativa, che incoraggerà i giovani 
a partecipare attivamente alla società e a intervenire nei processi politici in Europa. L’hackathon dimostra l'enor-
me potenziale che i giovani europei hanno nel generare cambiamenti positivi. Promuove e sostiene innovazioni 
digitali guidate dai giovani, fondamentali per far avanzare il progetto europeo. Auguro buona fortuna a tutti i parte-
cipanti e attendo con interesse i risultati del loro lavoro." 
La partecipazione dei giovani al processo decisionale democratico è uno degli obiettivi della strategia dell'UE per 
la gioventù 2019-2027 della Commissione, che si concentra sulla promozione della partecipazione giovanile alla 
vita democratica, sul sostegno all'impegno sociale e civile e sulla garanzia che tutti i giovani dispongano delle 
risorse necessarie per partecipare alla società. L'evento può essere seguito sui social media con gli hashtag 
#SolveTheGap e #EUHackathon. 
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COVID-19: la Commissione europea autorizza un quarto 
vaccino sicuro ed efficace 
 
 
La Commissione europea ha rilasciato oggi un'autorizzazione 
all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti CO-
VID-19 messo a punto dalla Janssen Pharmaceutica NV, una 
delle case farmaceutiche Janssen della Johnson & Johnson. Si 
tratta del quarto vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE. 
L'autorizzazione, avallata dagli Stati membri, fa seguito a una 
raccomandazione scientifica positiva basata su una valutazione 
approfondita della sicurezza, dell'efficacia e della qualità del vac-
cino in questione condotta dall'Agenzia europea per i medicinali 
(EMA). 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, 
ha dichiarato: "Il vaccino Janssen è il quarto vaccino autorizzato 
per il portafoglio dell'UE e ci aiuterà ad accelerare la campagna di 
vaccinazione nel secondo trimestre del 2021. Il fatto che richieda 
una dose unica ci avvicinerà al nostro obiettivo collettivo di vacci-
nare il 70% della popolazione adulta entro la fine dell'estate." 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Il nostro portafoglio 
contiene ora quattro vaccini sicuri ed efficaci contro la COVID-19. Stiamo lavorando a pieno ritmo per fornire i 
vaccini quanto prima ai cittadini, sia in Europa che al di fuori di essa. Il fatto che questo vaccino richieda un’u-
nica dose può farci innestare una marcia in più. Con l'ingresso sul mercato del vaccino Janssen abbiamo ora 
accesso a un totale di 1,8 miliardi di dosi di vaccini autorizzati, basati su diverse piattaforme tecnologiche. Ciò 
è fondamentale per garantire l'accesso alle vaccinazioni per l'Europa e per i nostri partner internazionali. Con-
tinueremo a lavorare senza sosta per sostenere i produttori di vaccini e garantire che forniscano le dosi, come 
stabilito nei contratti." 
Il vaccino Janssen sarà somministrato in una dose ad adulti di età pari o superiore a 18 anni per prevenire la 
COVID-19. Il vaccino si basa su un adenovirus, vale a dire un virus innocuo che fornisce le stesse "istruzioni" 
del virus che causa la COVID-19. Ciò consente alle cellule dell'organismo di produrre la proteina esistente 
unicamente nel virus della COVID-19. Il sistema immunitario della persona si accorge che questa proteina 
unica non dovrebbe trovarsi nel corpo e risponde producendo difese naturali contro l'infezione da COVID-19. 
L'adenovirus contenuto nel vaccino non può riprodursi e non provoca malattie. 
Sulla base del parere positivo dell'EMA, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno dell'autoriz-
zazione all'immissione in commercio condizionata e ha consultato gli Stati membri prima di rilasciarla. 
Prossime tappe 
L'8 ottobre 2020 la Commissione ha approvato il contratto con Janssen. Con l'autorizzazione all'immissione in 
commercio condizionata, Janssen potrà fornire all'UE 200 milioni di vaccini a dose singola contro la COVID-19 
a decorrere dal secondo trimestre del 2021. Il contratto prevede che gli Stati membri possano acquistare ulte-
riori 200 milioni di dosi. Tali dosi si aggiungeranno alla quantità totale di 600 dosi del vaccino di BioNTech/
Pfizer e di 460 milioni di dosi del vaccino di Moderna, nonché ai 400 milioni di dosi di AstraZeneca. 
Contesto 
Un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata è un'autorizzazione di medicinali basata su dati 
meno completi rispetto a quelli che sono richiesti per una normale autorizzazione all'immissione in commercio. 
Si può ricorrere all'autorizzazione condizionata se il beneficio della disponibilità immediata di un medicinale 
per i pazienti è chiaramente superiore al rischio connesso alla disponibilità ancora parziale di dati. Tale auto-
rizzazione garantisce comunque la conformità di questo vaccino anti COVID-19 alle norme dell'UE, mettendo-
lo sullo stesso piano di tutti gli altri vaccini e medicinali. 
Una volta rilasciata l'autorizzazione condizionata, le aziende devono fornire, entro un certo termine, ulteriori 
dati anche da studi nuovi o in corso, a conferma del fatto che i benefici restano superiori ai rischi. Le autoriz-
zazione condizionate sono previste nella legislazione dell'UE specificamente per le emergenze sanitarie pub-
bliche. Nel contesto dell'attuale pandemia sono considerate il meccanismo normativo più adeguato per soste-
nere le campagne di vaccinazione di massa e garantire l'accesso a tutti i cittadini dell'UE. 
Janssen ha presentato all'EMA una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per 
il suo vaccino in data 16 febbraio 2021. Una valutazione così rapida è stata possibile esclusivamente perché i 
dati sono già stati analizzati nel contesto di una revisione progressiva. Durante tale fase l'EMA ha valutato dati 
di qualità e dati provenienti da studi di laboratorio volti ad accertare in che misura il vaccino inneschi la produ-
zione di anticorpi e cellule immunitarie che bersagliano il SARS-CoV-2 (vale a dire il virus che causa la COVID
-19). L'Agenzia ha inoltre esaminato i dati sulla sicurezza clinica relativi al vettore virale utilizzato nel vaccino. 
Grazie a tale valutazione progressiva e all'esame della domanda di autorizzazione condizionata, l'EMA è riu-
scita a trarre rapidamente conclusioni sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità del vaccino e ha raccoman-
dato di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata in quanto i benefici del vaccino 
superano i rischi. 
La Commissione europea ha verificato che tutti gli elementi necessari (motivazioni scientifiche, informazioni 
sul prodotto, materiale esplicativo per gli operatori sanitari, etichettatura, obblighi per i titolari delle autorizza-
zioni all'immissione in commercio, condizioni d'uso ecc.) fossero chiari e corretti. La Commissione ha inoltre 
consultato gli Stati membri in quanto responsabili dell'immissione in commercio dei vaccini e dell'uso del pro-
dotto nei rispettivi paesi. Dopo aver ricevuto l'avallo degli Stati membri e sulla base della propria valutazione, 
la Commissione ha deciso di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. 
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La plenaria in breve: futuro dell’Europa, EU4Health, libertà 
dei media 
 
Una plenaria intensa quella di marzo: dalla celebrazione della Giornata internazionale della donna, ai pro-
grammi di investimento e di salute fino alla Conferenza sul futuro dell'Europa. 
Giornata internazionale della donna 
La plenaria è iniziata con la celebrazione della Giornata internazionale della donna e, per l’occasione, è 
stato reso omaggio a tutte le donne che combattono in prima linea contro la pandemia. Se vuoi, puoi rivedere la 
diretta Instagram in cui abbiamo ospitato l'influencer Anja Rubik e la presidente della Commissione per i diritti 
delle donne e l'uguaglianza di genere, Evelyn Regner. 
Conferenza sul futuro dell’Europa 
Il Presidente del Parlamento europeo, la Presidente 
della Commissione europea e il Primo ministro 
portoghese hanno firmato la dichiarazione comune sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa. La Conferenza sul 
futuro dell'Europa consente ai cittadini europei di avere 
un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche e 
delle ambizioni future dell'UE. Per la Conferenza 
saranno organizzati molti eventi e dibattiti in tutta 
Europa e, inoltre, i cittadini potranno condividere le loro 
idee e opinioni attraverso una piattaforma digitale 
multilingue. Il sondaggio europeo condotto alla fine del 
2020 ha evidenziato che tre quarti degli intervistati 
pensano che la Conferenza avrebbe un impatto positivo 
sulla democrazia nell'UE; inoltre, la metà degli 
intervistati desidererebbe partecipare in prima persona. 
EU4Health 
Martedì, gli eurodeputati hanno approvato il nuovo programma EU4Health - con un budget di €5,1 miliardi. Con-
sentirà all'UE di essere più pronta ad affrontare le principali minacce sanitarie transfrontaliere e verranno, al con-
tempo, resi più facilmente disponibili e a prezzi accessibili sia i farmaci che i dispositivi medici. Un quinto del bud-
get totale sarà investito inoltre a favore della promozione della salute e della prevenzione delle malattie. 
InvestEU 
Sempre martedì, i membri del Parlamento europeo hanno adottato il nuovo programma InvestEU, che mira a 
mobilitare investimenti pubblici e privati per un valore pari a circa €400 miliardi. Il nuovo programma istituirà una 
garanzia dell'UE di circa €26,2 miliardi che permetterà ai partner di investimento di assumersi rischi più elevati e 
sostenere progetti a cui avrebbero altrimenti rinunciato. Almeno il 30% degli investimenti nell'ambito di InvestEU 
dovrebbe essere destinato al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea. Responsabilità azienda-
le e dovuta diligenza Mercoledì, con una risoluzione di iniziativa legislativa, gli eurodeputati hanno chiesto una 
nuova legge dell'UE per far sì che le aziende siano ritenute responsabili e tenute a rispondere degli effetti negativi 
delle proprie decisioni sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance che causano o cui contribuiscono 
nella loro catena del valore. 
Delocalizzazione della CO2 
Gli eurodeputati hanno adottato una risoluzione che propone l’introduzione di un Meccanismo di aggiustamento 
del carbonio alla frontiera (CBAM - dall’inglese Carbon Border Adjustment Mechanism) al fine di interrompere la 
pratica della delocalizzazione della CO2. Il Meccanismo potrebbe includere una tassa sul carbonio su alcuni beni 
importati da paesi terzi con standard ambientali meno rigorosi dell'UE. 
Libertà dei media 
Nel dibattito di mercoledì, i deputati del Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione per gli attacchi alla 
libertà dei media in Polonia, Ungheria e Slovenia e hanno chiesto alla Commissione europea di fare di più per 
proteggere i giornalisti in Europa e per fermare i governi che agiscono impunemente. 
Stato di diritto 
Giovedì, gli eurodeputati hanno esortato la Commissione europea affinché attivi senza ulteriori ritardi 
il Meccanismo per lo stato di diritto. Sono stati richiamati una serie di problemi di vecchia data, nonché il continuo 
peggioramento della situazione in alcuni paesi e, a fronte di simili evidenze, è stata richiesta un'azione immediata 
per evitare ulteriori danni al bilancio e ai valori europei. 
L’Unione europea: una "zona di libertà LGBTIQ" 
Giovedì, in risposta all'arretramento sui diritti LGBTIQ in alcuni paesi dell’UE, gli eurodeputati hanno dichiarato 
l'UE una "zona di libertà LGBTIQ". 
Diritto al lavoro per persone disabili 
In una risoluzione adottata mercoledì, gli eurodeputati hanno chiesto politiche del lavoro più inclusive così da 
consentire anche alle persone con disabilità un accesso equo al mercato del lavoro. Solo il 50% delle persone 
con disabilità ha un lavoro. 
Tasse 
Mercoledì, i deputati del Parlamento europeo hanno suggerito delle modifiche al progetto di legge sul-
la tassazione delle vendite effettuate attraverso le piattaforme online che costringe le piattaforme a registrarsi 
nell'UE e obbliga le autorità fiscali a condividere le informazioni. 
Gli eurodeputati hanno anche discusso delle indagini di OpenLux, ossia l’inchiesta su come l'ecosistema finanzia-
rio lussemburghese stia generando l'evasione fiscale in tutta Europa. I membri del Parlamento europeo hanno 
chiesto una più severa applicazione delle regole esistenti e l'introduzione urgente di nuove norme, come la se-
gnalazione paese-per-paese. 

 
Pagina 11 

 
 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/giornata-internazionale-della-donna-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99215/il-pe-celebra-la-giornata-internazionale-delle-donne
https://www.instagram.com/tv/CMKD6OVqfXN/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210304STO99236/l-europa-di-domani-l-ue-apre-la-strada-alla-conferenza-sul-futuro-dell-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99242/futuro-dell-europa-coinvolgere-i-cittadini-per-un-europa-piu-resiliente
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99242/futuro-dell-europa-coinvolgere-i-cittadini-per-un-europa-piu-resiliente
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-il-programma-dell-ue-per-favorire-gli-investimenti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99216/rendere-le-imprese-responsabili-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-e-ambientali
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99220/polonia-ungheria-slovenia-il-pe-e-preoccupato-per-gli-attacchi-ai-media
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99219/il-pe-dichiara-l-unione-europea-una-zona-di-liberta-lgbtiq
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99228/meps-give-persons-with-disabilities-genuine-equal-access-to-the-labour-market
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210304IPR99217/better-cooperation-between-national-authorities-on-taxation-of-digital-trading
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Varianti COVID-19: il punto della situazione  
e l’impatto della vaccinazione nell'UE 
 
I vaccini COVID-19 attualmente disponibili dovrebbero essere 
efficaci contro le nuove varianti, secondo quanto affermato dagli 
esperti agli eurodeputati nel dibattito del 15 marzo. 
Nell’ambito del continuo processo di monitoraggio della strategia di 
vaccinazione dell'UE portato avanti dal Parlamento europeo, i 
membri della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (ENVI) hanno tenuto un dibattito assieme 
agli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC), dell’Agenzia europea per i medicina-
li (EMA) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) 
sull'efficacia dei vaccini contro le mutazioni del virus di COVID-
19. 
Questo è stato solo l'ultimo di una serie di dibattiti ed even-
ti durante i quali i protagonisti della crisi COVID-19 tengono aggiornati gli eurodeputati sul loro lavoro. 
Tre varianti principali nell'UE 
Il dottor Bruno Ciancio, capo della sorveglianza all'ECDC, ha affermato che al momento ci sono tre varianti 
principali nell'UE di cui preoccuparsi: la variante britannica (24.000 casi in 28 paesi dell'UE e dell’Area econo-
mica europea), seguita da quella sudafricana (900 casi in 18 paesi dell'UE e dell’Area economica europea) e 
da quella brasiliana (200 casi in nove paesi dell'UE e dell’Area economica europea). 
Ha inoltre dichiarato che, in base all'attuale conoscenza delle varianti, le misure correnti e la strategia di vac-
cinazione lanciata dall'UE saranno ancora efficaci secondo i modelli dell'ECDC; ma ha, al contempo, sottoli-
neato l'importanza per i paesi di tenere traccia delle varianti e della loro diffusione. 
Approvazione più rapida dei vaccini 
Il dottor Marco Cavaleri, presidente della task force di emergenza COVID-19 dell'EMA, ha detto che l'EMA sta 
monitorando da vicino gli studi sull'efficacia dei vaccini rispetto alle nuove varianti di COVID-19. 
Ha affermato che il processo di approvazione dei vaccini modificati per le nuove varianti dovrebbe essere più 
veloce: "I produttori non devono ripetere l’intera procedura daccapo, poiché ogni nuova modifica sarà appro-
vata come una variazione delle dosi che hanno portato all'approvazione iniziale del vaccino. Questo farà ri-
sparmiare molto tempo e renderà il processo più semplice e flessibile". 
La necessità di una risposta coordinata a livello globale 
Katherine O'Brien, direttrice del Dipartimento di immunizzazione, vaccini e prodotti biologici all'OMS, ha sotto-
lineato la necessità di una risposta coordinata a livello globale per garantire la corretta sorveglianza e valuta-
zione delle varianti. In questo modo sarà possibile misurare l’impatto potenziale che possono avere sui vacci-
ni, le eventuali modifiche necessarie alla composizione, nonché l’accesso e la distribuzione, degli stessi. 
O'Brien ha anche sottolineato l'importanza della comunicazione per la fiducia del pubblico e l'elevato rischio 
della disinformazione sull'efficacia dei vaccini esistenti. 
Un piano dell'UE per promuovere la cooperazione tra tutte le parti interessate 
La reazione della Commissione europea alle nuove varianti di coronavirus non si è fatta attendere: lunedì è 
stato presentato il piano di preparazione HERA Incubator alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare. L'obiettivo è quello di coordinare ricercatori, settore industriale e autorità pubbliche 
per garantire sviluppo, approvazione e produzione, in modo rapido e su larga scala, di vaccini efficaci anche 
contro le nuove varianti. 
Le azioni chiave dell'HERA Incubator: 
Individuazione rapida alle varianti del virus e veloce adattamento dei vaccini 
Accelerazione del processo di approvazione dei vaccini 
Potenziamento delle capacità produttive 
 
 

Fusioni: la Commissione autorizza l'acquisizione  
congiunta di EPS E-mobility da parte di FCA ed EEPS 
 
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle 
concentrazioni, l'acquisizione del controllo comune dell’italiana EPS E-
mobility da parte di FCA Italia e ENGIE EPS Italia ("EEPS"). 
EPS E-mobility sviluppa soluzioni e tecnologie innovative per i veicoli elettri-
ci e ibridi fornendo soluzioni di ricarica innovative. FCA Italy fa parte del 
gruppo Fiat Chrysler Automobiles, un gruppo automobilistico mondiale che 
progetta, produce e vende autovetture e veicoli commerciali leggeri nonché 
componenti e sistemi di produzione. EEPS opera nella fornitura di microreti, 
di sistemi di stoccaggio dell'energia per i produttori di energia rinnovabile e 
di servizi di mobilità elettrica. 
La Commissione ha concluso che il progetto di acquisizione non sollevereb-
be problemi dal punto di vista della concorrenza, data la sovrapposizione 
molto limitata tra le attività delle società. L'operazione è stata esaminata 
nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.   

Pagina 12 

 
 

A 
T
T
U
A
L
I
T
A
’ 

https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home/highlights
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.who.int/
https://www.ema.europa.eu/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/IT/COM-2021-78-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF


Europa & Mediterraneo n.  11 del  17/03/2021 

 

Unione doganale: la prima fase del nuovo sistema  
di controllo delle importazioni dell'UE - ICS2 -  
entra in funzione  
 
La Commissione europea inaugura oggi il nuovo sistema di controllo delle importazioni (ICS2), 
un importante irrobustimento della "prima linea di difesa" dell'unione doganale contro le minac-
ce alla sicurezza rappresentate dal traffico illecito di merci attraverso le frontiere esterne 
dell'UE. 
L'ICS2 è la nuova piattaforma di gestione anticipata dei rischi del trasporto merci al centro 
della riforma del programma di sicurezza preliminare all'arrivo delle merci. Nella prima fase, l'ICS2 si concentrerà 
sulle spedizioni postali e per espresso che arrivano o attraversano l'UE per via aerea; verrà poi applicato a tutti i 
modi di trasporto merci. Tra il 15 marzo 2021 e il 1º marzo 2024 sostituirà gradualmente, in tre fasi, l'attuale siste-
ma di controllo delle importazioni. 
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Il varo di oggi comporterà un cambio di passo nella 
capacità delle dogane di proteggere i nostri cittadini e il mercato interno dell'UE da minacce di vasta portata poste 
dal traffico di merci pericolose e illegali. Ciò contribuirà a rendere più efficiente ed efficace l’approccio ai controlli 
doganali basato sul rischio applicato alle nostre catene di approvvigionamento in rapida evoluzione. Questo siste-
ma inoltre sosterrà la parità di condizioni e agevolerà gli scambi commerciali legittimi attraverso le nostre frontiere 
esterne". 
I dati raccolti dall'ICS2 contribuiranno anche ai lavori in corso riguardanti la capacità di analisi a livello dell'Unione, 
come indicato nel recente piano d'azione doganale dell'UE. Sono inoltre allo studio collegamenti di dati con il Si-
stema d'informazione Schengen e con Europol per rafforzare ulteriormente la collaborazione sui rischi per la sicu-
rezza. Il comunicato stampa è reperibile online e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web. 

 
ERASMUS: REGIONE SICILIANA E INDIRE PROMUOVONO 
12 PROGETTI DI COOPERAZIONE STUDENTESCA  
CON I PAESI DELLA RIVA SUD DEL MEDITERRANEO  
 1 MLN DI EURO, DEL FONDO SOCIALE EUROPEO, PER FINANZIARE I PROGETTI VINCITORI 
  
La Sicilia apre le porte agli studenti dei Paesi della riva sud del Mediterraneo: Algeria, Giordania, Marocco e Tuni-
sia. Sono 12 infatti i progetti di cooperazione transnazionale o progetti di ricerca presentati nell'ambito 
del bando “Istruzione Superiore”, l’invito a candidare proposte rivolto agli Istituti di formazione terziaria della 
Regione Siciliana - ovvero le Università, le Afam: le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreuti-
ca e gli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori - e promosso dall'agenzia ministeriale Indire nell’ambito della convenzio-
ne da quest'ultima sottoscritta con la Regione Siciliana. 
L’iniziativa, finanziata dall'Asse III "Istruzione e formazione" della programmazione 2014-2020 del PO FSE Sici-
lia, mira ad incentivare e supportare la collaborazione degli studenti e ricercatori siciliani con quelli della riva sud 
del Mediterraneo, favorendo lo scambio di buone pratiche, la definizione di progettualità congiunte, lo sviluppo 
del networking tra gli Istituti e a potenziare la promozione dell’offerta formativa dell’Isola. 
Dodici i progetti presentati dagli Istituti di formazione terziaria della Regione Siciliana che hanno avanzato propo-
ste di cooperazione con Algeria, Giordania, Marocco e Tunisia. In particolare: un progetto è stato presentato 
dall’Accademia di Belle arti di Palermo, uno dal Conservatorio di musica di Palermo e uno da quello di Trapani, 
due da parte di ITS (Steve Jobs di Palermo e Emporium del Golfo di Alcamo), tre i progetti presentati dall'Univer-
sità di Palermo, due dall'Ateneo catanese e altrettanti da quello messinese. Le risorse messe a disposizione del 
bando, pari ad 1 milione di euro, finanzieranno i progetti vincitori. 
“Grazie a questo bando Università, Conservatori, Accademie di Belle Arti e Istituti tecnici superiori - ha sottolinea-
to Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale - avranno la possibilità di 
costruire e proporre progetti di collaborazione con analoghe istituzioni della sponda sud del Mediterraneo per 
favorire le attività di ricerca, la collaborazione didattica, l’integrazione tra i giovani e il confronto internazionale. 
Siamo molto soddisfatti di questo passaggio - conclude Lagalla - che segna un cambio di passo importante e 
contribuisce alla diffusione internazionale della proposta formativa del nostro sistema di istruzione superiore. Inol-
tre, grazie a questa iniziativa, gli ITS avranno per la prima volta la possibilità di partecipare ad un progetto inter-
nazionale”. 
I progetti presentati - secondo il bando, scaduto lo scorso febbraio - devono avere finalità di carattere formativo o 
culturale, arricchire il capitale umano e incrementare l’occupabilità, innalzare la qualità dell’insegnamento e le 
capacità professionali anche attraverso il potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e accrescere lo sviluppo 
di competenze linguistiche e interculturali. 
"È già cominciata la fase di valutazione dei progetti - ha spiegato Flaminio Galli, Direttore Generale dell'Agen-
zia Nazionale Indire Erasmus+ - che si sono dovuti rimodulare, prevedendo anche la loro attuazione a distanza, 
attraverso attività multimediali e online, a causa delle attuali restrizioni Covid. Al termine della fase di valutazione 
si procederà alla stipula delle convenzioni in modo che i progetti possano partire tra maggio e giugno e conclu-
dersi alla fine del 2022". Già nella fase di progettazione, gli AFAM e gli ITS siciliani hanno avviato relazioni con le 
Ambasciate italiane e gli Istituti italiani di cultura nei Paesi di riferimento per individuare qualificati soggetti di par-
tenariato, potenziando il loro processo di internazionalizzazione. L'integrazione tra i fondi del FSE e quelli Era-
smus ha consentito l'avvio di queste azioni di miglioramento del sistema di istruzione superiore siciliano, dimo-
strandosi di fatto una buona pratica riconosciuta dalla Commissione europea. 
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Mobilità sostenibile: 4,5 milioni dalla Fondazione  
Con il Sud 
 
La Fondazione «Con il Sud» ha emesso un bando per la mobilità sostenibile nel Mezzogiorno, che si ri-
volge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Sono a disposizione 4,5 milioni di euro per incentivare la diffusione di una nuova cultura della mobilità che 
porti ad adottare scelte alternative al trasporto privato. 
Le proposte dovranno sperimentare forme di mobilità sociale e di condivisione dei veicoli in aree urbane e 
peri-urbane o in aree interne.  
Si potranno anche prevedere soluzioni che permettano alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili 
di accedere ai servizi essenziali; sviluppare strumenti per misurare i benefici ambientali, economici e so-
ciali per il singolo cittadino (es. risparmio economico, riduzione sedentarietà) e per la comunità di riferi-
mento (es. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra, minor consu-
mo di energia) o tecnologie digitali per migliorare la fruizione del servizio attivato e garantire l’accesso ad 
un’offerta che sia capace di integrare i diversi servizi presenti sul territorio di riferimento; promuovere per-
corsi di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile e del mobility manage-
ment. 
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due 
non profit - di cui una con ruolo di responsabile del partenariato - a cui potranno aggiungersi realtà del 
mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Sarà valutato positivamente il coinvolgi-
mento delle amministrazioni pubbliche. Il rapporto annuale dell’osservatorio nazionale Sharing Mobility 
evidenzia che le sperimentazioni di micromobilità nel Sud Italia sono molto sporadiche e riguardano solo 
pochi capoluoghi di provincia.  
 
 

Regione, il Centro direzionale ha un volto. Musumeci:  
sarà la più grande opera di edilizia pubblica 
 
Sarà la più grande opera pubblica, nel settore dell’edilizia, mai varata in Italia. Il Centro direzionale della 
Regione Siciliana voluto dal governo Musumeci, un complesso unitario che sorgerà in via Ugo La Malfa e 
sarà sede degli uffici degli assessorati regionali, prevede un intervento di 425 milioni di euro. Per l’indivi-
duazione del progetto è stato seguito il metodo del concorso internazionale. La Commissione aggiudica-
trice, cinque esperti di profilo internazionale, durante la seduta di decrittazione appena conclusa, stamatti-
na ha scelto il lavoro presentato dalla mandataria Teknè S.P.A di Milano, società indipendente di inge-
gneria e consulenza, che opera sia nel settore pubblico che in quello privato, a livello nazionale e interna-
zionale, realizzato dagli studi di architettura Leclercq Associés, Nicolas Laisne, e Clément Blanchet, di 
Parigi. 
 Parte dunque l’iter di realizzazione dell’ambiziosa opera che doterà la Sicilia di un Centro direzionale che 
possa accogliere tutti gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione ubicati a Palermo, dopo il primo 
atto formale che riguarda la volontà di realizzarla, assunto con una delibera di Giunta nel maggio del 
2018, diventata Legge nel 2019 per volontà dell’Assemblea regionale. 
  “La Regione Siciliana ha finalmente il progetto di fattibilità del suo Centro direzionale – dice il presidente 
Nello Musumeci. Si tratta della prima, importante tappa di un percorso voluto dal mio governo per dare 
alla nostra Isola una grande opera di respiro internazionale. Sarà il più importante investimento di edilizia 
pubblica realizzato in Italia negli ultimi decenni. Innegabile il beneficio, in termini economici ed occupazio-
nali, che ne ricaverà la città di Palermo e la Sicilia tutta”. 
  Stazione appaltante, il Dipartimento regionale tecnico diretto dall’architetto Salvatore Lizzio, garantirà il 
necessario coordinamento con gli altri rami dell'Amministrazione regionale competenti in materia, e con i 
Dipartimenti regionali delle infrastrutture, dell'energia, dell'urbanistica, dell’economia. Responsabile del 
procedimento è Antonio Leone, capo del Genio civile di Enna. 
“Siamo in presenza – aggiunge il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - di un’opera che sarà al servizio 
della Sicilia tutta. A conferma della necessità di collaborazione istituzionale e di quanto questo possa es-
sere proficuo. Si tratta di un progetto che, assieme al tram, per Palermo è di straordinaria importanza 
anche per la sua collocazione e verrà al più presto sottoposto alla propositività del Consiglio Comunale”. 
 Dopo il confronto con il Consiglio comunale di Palermo, raccolte le proposte, si passerà alla fase esecuti-
va, da realizzare entro 180 giorni, e alla gara internazionale di affidamento. 
 “Il progetto sviluppa una tipologia specifica – affermano gli esperti della Commissione di valutazione - 
poiché si tratta di un’articolata composizione di volumi a varie altezze, che definiscono in modo originale e 
significativo la dimensione urbana della realizzazione.  
Una parte alta a geometria variabile, accoglierà il complesso delle funzioni amministrative stagliandosi in 
maniera originale nello skyline della città di Palermo. Questa proposta, molto attenta alla distribuzione 
delle funzioni, ai percorsi, agli spazi pubblici e al verde nonché alle diverse scale del progetto, si iscrive 
con forte caratterizzazione nel paesaggio urbano della Città.  
È stata adeguatamente dettagliata – conclude la Commissione - la gestione dei collegamenti tra le infra-
strutture di trasporto esistenti, curando i percorsi e i relativi flussi pedonali e veicolari”. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI 
SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione 
 riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato inter-
no e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informa-
zione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno 
e nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel raffor-
zare la competitività del settore agricolo dell’UE. La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di 
EUR. 

 
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico. I quesiti 
di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-
CALLS@ec.europa.eu Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la te-
matica cui si riferisce il quesito (cfr. prima pagina dell’invito). 

GUUE C 31 del 28/01/21 

 
 

Istituto Banca europea per gli investimenti —  
Invito a presentare proposte L'Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa  
di studio EIBURS nell'ambito del suo programma Sapere 
 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi 
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per 
gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca 
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della 
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la 
Banca europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presenta-
re proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti in-
frastrutturali sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente pro-
getto di ricerca sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'in-
tervento e che comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i 
indiretto/i che la BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico 
dal punto di vista della parità di genere. 
Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un progetto nel settore idrico in Madagascar volto 
a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad Antananarivo in termini di disponibilità, qua-
lità del servizio e copertura 
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET). 
Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per 
l'invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezio-
ne EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/. 

 GUUE C 76 del 05/03/21 

 
Calendario e scadenze 

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 28 gennaio 2021 

Termine per la presentazione 28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET 
 (ora di Bruxelles) 

Periodo di valutazione aprile-settembre 2021 

Decisione della Commissione europea ottobre 2021 

Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli 
Stati membri 

ottobre 2021 

Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati 
membri e i beneficiari 

< gennaio 2022 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 



Europa & Mediterraneo n. 11 del 17/03/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
Pagina 16 

Al via il bando Welfare che impresa! 
 
Al via la quinta edizione di “Welfare, che impresa!”, il programma di capacity building per progetti di welfare ad 
alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, promosso da Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino Vismara e UBI 
Banca, con il contributo di AICCON, Fondazione Politecnico di Milano – Tiresia, Fondazione Social Venture 
Giordano Dell’Amore e Impacton e degli incubatori PoliHub, SocialFare, Hubble Acceleration Program, G-
Factor; a|cube e Campania NewSteel. 
Il bando premia e supporta i migliori progetti di welfare di comunità promossi da enti in grado di produrre bene-
fici in termini di sviluppo locale, in settori come: cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesag-
gio; rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata per fini di interesse generale e per la comunità; welfare territoriale, servizi di cura e welfare 
aziendale; agricoltura sociale; energia; sostenibilità ambientale e circular economy; smart cities e mobilità. 
In particolare, il bando si pone le seguenti finalità: sostenere e promuovere progetti innovativi di welfa-
re; stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile; favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di pro-
durre benefici concreti per la comunità; alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto so-
ciale e alla sua misurazione. 
IL CONTESTO 
Il welfare comunitario, protagonista del concorso “Welfare che Impresa!” sin dalla prima edizione, diviene oggi 
un’urgenza. Ciò che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in modo esplicito è la necessità di un modello 
che ruoti intorno alla società civile e alla comunità, coinvolgendola direttamente anche nella produzione dei 
servizi. 
Nell’erogazione di servizi a base comunitaria, assume inoltre rilevanza strategica in tutti i settori la dimensione 
di luogo, sia esso fisico o virtuale. In quest’ultimo anno dai territori non è emersa appena una risposta emer-
genziale, ma la genesi di nuove istituzioni, imprese, reti e governance sperimentali tra soggetti che intorno ad 
un luogo mettono in campo le proprie risorse e competenze. 
La pandemia ha inoltre accelerato l’intersezione tra il sociale e le tradizionali filiere economiche per la promo-
zione dello sviluppo locale. Così come ha messo in luce la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni 
di avviare processi di co-progettazione per rispondere ai nuovi bisogni emergenti, attuando un’amministrazio-
ne condivisa (sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020). Un processo accelerato dall’emergenza 
sanitaria e di cui le progettualità emergenti devono necessariamente tenere conto. 
Infine, trasversale è la dimensione digitale. Durante lo shock COVID-19 la tecnologia è stata in grado di abilita-
re a distanza la comunità e ha permesso di dare continuità ad una molteplicità di servizi. Tale approccio, del 
digitale che ri-disegna le relazioni e crea comunità, sarà centrale anche nell’era post-COVID-19 per aumentare 
il coinvolgimento e il protagonismo delle persone. 
Possono partecipare al bando gli enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo restando, per 
questi ultimi, l’obbligo di costituirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i vincitori del bando al fine 
di poter risultare assegnatari dei premi. 
Al progetto che risulterà primo classificato, secondo i voti espressi da giurie composte da esponenti dei promo-
tori, partner e incubatori, andranno € 40.000 a fondo perduto; per il secondo, terzo e quarto classificato sono 
previsti invece € 20.000 a fondo perduto. 
Per tutti gli enti che risulteranno vincitori è previsto l’accesso a sessioni di mentorship personalizzate erogate 
da uno degli incubatori; un finanziamento a condizioni agevolate erogato da UBI Banca fino a € 50.000 e un 
conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi; consulenza personalizzata con Fondazione Social Venture 
Giordano Dell’Amore. 
Tra i premi speciali, invece, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 
di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton; due percorsi di mentor-
ship per due Enti finalisti (non vincitori); possibilità per un Ente finalista di partecipare all’Open Camp 2021. 
La scadenza del bando è fissata al 20 aprile 2021. Tutte il informazioni e le modalità di partecipazione sono 
disponibili sul sito welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse   
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER  
nell'ambito di Orizzonte Europa  
il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 
programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e inno-
vazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il pro-
gramma di lavoro 2021 del CER. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma 
di lavoro 2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato 
ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti 
e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 

GUUE C 64 del 24/02/21 
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi 
personali e professionali. I A chi si rivolge 
La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni sul Corpo Euro-
peo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: 
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it 
-Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di apprendimen-
to.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del 
processo di apprendimento: 
-How do you EU 
-Have it your way 
-A whole new world 
-The journey continues 
-Broaden your horizons 
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende nume-
rose attività. 

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

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

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/390/21 — AMMINISTRATORI (AD 6)  
NEL SETTORE DELLA POLITICA IN MATERIA  
DI SOSTANZE CHIMICHE 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine 
di costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea — principalmente la direzione generale del 
Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) e la direzione generale dell’Ambiente 
(DG ENV) — potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori » (gruppo di funzioni AD). 
Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 e la seconda 
almeno al livello B2 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni , attestata da 
un diploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia ambien-
tale, biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina diret-
tamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno 3 anni di 
esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un di-
ploma in chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, tossicologia ambientale, 
biologia, studi ambientali, medicina umana o veterinaria, farmacologia o diploma in un’altra disciplina diretta-
mente attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da almeno 4 anni di 
esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche. Occorre iscriversi per via elettronica colle-
gandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 13 aprile 2021 alle ore 12 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 82 del 11/03/21 
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 
20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via 
della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

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

 Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 
(Lussemburgo) Pubblicazione di un posto vacante di direttore/
direttrice (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2021/20056 

 
Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea («Centro») è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con 
sede a Lussemburgo. Requisiti:  
Laurea o diploma universitario: i candi-
dati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un 
anno quando la durata normale di tali 
studi è almeno pari a tre anni  
Esperienza professionale: avere acquisi-
to almeno 15 anni di esperienza profes-
sionale postlaurea  di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Almeno 5 anni dell’esperienza professio-
nale post laurea devono essere stati 
maturati in un settore pertinente per la 
posizione proposta 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni 
dell’esperienza professionale postlaurea 
devono essere stati maturati in una posi-
zione dirigenziale di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza appro-
fondita di una delle lingue ufficiali dell’U-
nione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un’altra di tali lingue. Durante 
i colloqui le commissioni giudicatrici veri-
ficheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale 
dell’UE.  Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado 
di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti 
temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istru-
zioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: 
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 25 marzo 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 65 del 25/02/21 
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Europe&Youth 2021 Student Contest 
 
L’Istituto Regionale di Studi Euro-

pei del Friuli Venezia Giu-
lia (IRSE) bandisce il concorso 
Europe&Youth2021. Possono parteciparvi studenti di Università e 

Scuole di ogni ordine e grado di tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea. Per partecipare è necessario presentare un proprio elaborato 

scritto scegliendo tra le 11 tracce proposte dal concorso, differenziate 
per età dei partecipanti, che spaziano tra diversi macro-temi: attualità, 

cultura, filosofia, scienza. Università Possono partecipare universitari, 
neolaureati e tutti coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 27 marzo 

2021. L’elaborato scritto non dovrà superare i 20.000 caratteri, spazi 
inclusi. Una sintesi (1500 caratteri, spazi inclusi) e una video-

presentazione del tema (massimo 2 minuti), entrambi in lingua inglese, 
saranno considerate importante valore aggiunto. 

Scuole secondarie di secondo grado Lo svolgimento può essere indi-
viduale o di coppia. L’elaborato scritto non dovrà superare i 10.000 ca-
ratteri, spazi inclusi. Una sintesi in inglese (500 caratteri, spazi inclusi), 

sarà considerata importante valore aggiunto. 
Scuole secondarie di primo grado Lo svolgimento può essere di clas-

se o di gruppo. Si possono utilizzare tecniche diverse (elaborazione 
scritta o grafica, video, fumetto…), ma unendo sempre una sintesi de-

scrittiva. Premi Previsti premi in denaro di € 400, € 300, € 200, € 100. S 
cadenza: 27 marzo 2021. 

 https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/
Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://u88436.clk.emailsv1.com/sms/services/mailSenderTrackEvent.ic?fm=XHPZ72edvHkgzn4p1tKKAncjDieTxBq2I0iabOv9EYmk_AeM-Gyr4KjyrNAtN9j6
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/Europe_Youth_2021_Student_Contest_it/#null


Europa & Mediterraneo n. 11 del 17/03/2021 

 

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

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

Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  trovere-
te altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito 
dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/
notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 
 

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

https://thegreenarmy.it/ 
 

Al via le Palestre di progettazione ANG-Eurodesk 
La rete nazionale italiana Eurodesk ha pubblicato il calendario dei webinar (Febbraio-Aprile 2021) relativo al-
le Palestre di Progettazione realizzate in cooperazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani: 24 appunta-
menti online di in/formazione per approfondire l'as-
se gioventù del programma Erasmus+ e 
del Corpo europeo di solidarietà.  
I 24 webinar, della durata di circa 120 minu-
ti ciascuno, sono articolati in 3 differenti categorie 
di attività: 
 1. informazione di carattere generale: 
offrono una panoramica delle azioni/attività pro-
mosse dai Programmi, priorità e modalità di parte-
cipazione; 
2. approfondimento di strumenti dei Program-
mi: 
trattano le procedure di accreditamento Azione 
chiave 1 e il Quality Label;  
3. approfondimenti di specifiche  
Azioni/attività dei Programmi: esplorano più dettagliatamente le Youth Participation Activities (novità della KA1 
di Erasmus+), i Partenariati Strategici KA2, i progetti di Volontariato, i Progetti di solidarietà, le attività che pro-
muovono la mobilità dei giovani - Scambi, DiscoverEU, youth workers, volontariato. Le attività sono rivolte: 
ai giovani che desiderano approfondire e progettare, 
alle organizzazioni, enti e gruppi informali alla prima esperienza che si preparano a presentare progetti, ad ani-
matori, formatori, operatori attivi nel settore della gioventù in cerca di opportunità europee per migliorare il loro 
lavoro nel campo dell'educazione non formale. I webinar sono rivolti prioritariamente a giovani, organizzazioni, 
enti, gruppi informali che non hanno mai presentato e/o realizzato progetti e che non hanno partecipato ad attività 
formative organizzate dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. 
 Il calendario degli appuntamenti (e il link ai moduli di registrazione) è disponibile alla pagina:  
https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk. 

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

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

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

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

italian 

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://thegreenarmy.it/
https://www.eurodesk.it/2021-webinar-ang-eurodesk
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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Mattador, Premio Internazionale per la Sceneggiatura 
 
Torna MATTADOR, il Premio Internazionale per la Sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, giovane 
triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso nel 2009. 
Il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e va-
lorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica. Gli autori selezionati possono 
esprimere la loro creatività e sviluppare i loro progetti lavorando a stretto contatto di tutor professionisti, che li 
seguono nel loro percorso artistico e professionale aiutandoli ad inserirsi nell’ambito lavorativo del cinema. 
Quest’anno sono previste nuove modalità anche in rispetto alle norme di contenimento dell’emergenza sani-
taria, come indicato nel bando. Quattro le sezioni del Premio: 

• Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio pari a 5000 euro  

• Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della 

sezione al miglior soggetto e 1500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 

• Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazio-

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

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

LUX Audience Award: Guarda e Vota! 
 
Il Parlamento europeo e l'Accademia europea del cinema (EFA), in collaborazione con la Commissione euro-
pea e Europa Cinemas, presentano un premio di nuova creazione: LUX Audience Award.  
Questo nuovo premio si basa sul Premio LUX, il premio 
cinematografico del Parlamento europeo istituito nel 
2007, e sul Premio People's Choice dell'EFA, e mira 
a rafforzare i legami tra politica e cittadini, invitando il 
pubblico europeo a diventare protagonista attivo vo-
tando i suoi film preferiti. L'obiettivo è quello di coinvol-
gere il pubblico nei dibattiti sull'Europa, in particolare 
nel "vivere l'Europa" attraverso film europei.  
Dopo l'annuncio nell'ambito della cerimonia di premiazio-
ne degli EFA, è dunque ufficialmente iniziato il periodo 
Watch & Vote, durante il quale il pubblico di tutta Euro-
pa potrà esprimere i propri voti valutando i film nomi-
nati (Another Round, Collective e Corpus Christi) sul sito 
web del Premio LUX fino all'11 aprile 2021. Il film che riceverà il punteggio più alto dal pubblico e dai deputa-
ti, con un peso del 50% per ogni gruppo, sarà il vincitore del LUX Audience Award, e riceverà il premio al Par-
lamento europeo durante la cerimonia di premiazione il 28 aprile 2021, anche se il formato dell'evento deve 
ancora essere confermato, a causa della situazione sanitaria globale.   
Partecipanti selezionati a caso avranno la possibilità di prendere parte alla LUX Audience Award Cere-
mony, e/o alla prossima cerimonia di premiazione degli European Film Awards nel dicembre 2021. 

https://luxaward.eu/en 
 

Premio Chiara Giovani 2021: concorso letterario 
 
L’Associazione Amici di Piero Chiara promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le atti-
tudini linguistiche e letterarie dei giovani. 
Il Premio Chiara Giovani 2021 è riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, invitati a produrre un raccon-
to inedito di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettia-
mo in questo periodo nel quale il Coronavirus ha limitato le nostre vite. 
Si può partecipare con un solo elaborato e non sono ammessi lavori collettivi. 
Una Giuria tecnica sceglierà i racconti finalisti, che saranno pubblicati in un volume da inviare ai 150 compo-
nenti, italiani e svizzeri, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i Premiati. 
Premi 
1° – 500 euro  2° – Orologio Locman   3° – Tablet con custodia  4° – Cena per 4 persone  
5° – Google Home Mini     6° – Trousse offerta  7° – Parure Faber-Castell   8° – Occhiali da sole  
La partecipazione è gratuita. Scadenza: 7 aprile 2021. 

https://www.premiochiara.it/bandi-di-concorso/bandi-2021/premio-chiara-giovani-2021/ 
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Progetto di educazione digitale “A tutta Vita!” 
 
“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla col-
laborazione tra il Ministero dell'Istruzione, Med-
tronic Italia e l’Università degli Studi di Milano – 
CSRO per promuovere, tra gli adolescenti, 
comportamenti volti a migliorare la salute e a 
ridurre patologie croniche e dipendenze, con-
tribuendo così al raggiungimento di uno stile 
di vita sempre più sano.  
E’ un percorso didattico digitale gratuito che 
si fonda, quindi, sull’importanza di una cittadi-
nanza responsabile e attiva e sul ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo di una nuova cultu-
ra della salute ed educazione al benessere come diritto-dovere: valori ai quali vanno sensibilizzati i ra-
gazzi attraverso specifici contenuti e con il supporto di scuola e famiglia. Il progetto si realizza attraverso 
una piattaforma, dove i docenti possono reperire un multimediale educativo dinamico e versatile 
da utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; inoltre è disponibile un e-book per le famiglie che 
potranno collaborare con la scuola al raggiungimento degli obiettivi del progetto.  
Gli argomenti trattati dal progetto sono:  l’importanza di una sana alimentazione per vivere meglio e pre-
venire alcune patologie; le dipendenze da sostanze, con particolare riferimento ai rischi associati all’uso 
di sostanze psicotrope, con attenzione verso quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani, 
come l’alcol e il fumo; le dipendenze 3.0, quelle tecnologiche, oggi frequenti, con la conseguente perico-
losa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha generato.  
L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado di tutte le re-
gioni italiane. Il progetto prevede anche un torneo interscolastico, una vera e propria sfida a quiz onli-
ne tra le classi partecipanti che si aprirà il 1 febbraio 2021 e si concluderà il 1 aprile 2021. La classe 
vincitrice verrà annunciata il 30 aprile 2021 e riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per 
la scuola. 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita 
 
 

Aspiranti scrittori cercasi! 
 
Siamo alla ricerca di autori, esordienti e non, che si occupano di creare TESTI per albi illustrati per l’in-
fanzia  
(3-5 anni). 
Avete tempo fino al 22 aprile 2021 per partecipare al nostro concorso e vincere l’opportunità di essere 
pubblicati.  
Per maggiori informazioni  https://editriceilcastoro.it/concorso-castoro-albi.../ 
 
 

Concorso di fotografia naturalistica per under 30 
 
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturali-
sti Italiani presentano il concorso fotografico, "Uno scatto per la natura", 
iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare l'ambiente e sensibilizzare 
i giovani sul tema. 
Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore totale di circa 
9.000 euro. 
Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale 
dell’Afni, e sui canali social del Ministero della Transizione Ecologica. 
Il concorso è articolato in sette sezioni: 
- paesaggio;  
- mammiferi; 
- uccelli; 
- anfibi e rettili;  
- altri animali; 
- piante e funghi; 
- uomo e natura. 
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le persone nate e/o residenti in Italia, 
under 30.  Scadenza: 30 aprile 2021. 

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

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

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

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

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

https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps 
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“Premio IAI” - Giovani talenti per l’Italia,  
l’Europa e il mondo 
 
La quarta edizione del Premio IAI (Istituto Affari Internazioali), concorso rivol-
to agli universitari e agli studenti delle scuole superiori, ha come tema “Il 
Mondo Post Covid, l’Europa e Io”.  
I giovani candidati dovranno elaborare e inviare una riflessione sulla crisi causata dal diffondersi del Covid-
19 e della grande sfida che spetta all'Europa, chiamata a dover collaborare con la nuova amministrazione 
Usa e altre potenze globali. Per il terzo anno, inoltre, lo IAI ricorda Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso 
nell'attentato di Strasburgo del 2018, con un Premio speciale per la comunicazione, all'interno del concor-
so. Come partecipare 
Gli interessati al Premio IAI dovranno mandare un saggio sul tema prescelto, della lunghezza tra un minimo 
di 1000 e un massimo di 1500 parole, escluse note e bibliografie. Chi preferisce orientarsi sul Premio speciale, 
dovrà inviare un video-clip (preferibilmente in formato mp4, da registrare anche in forma amatoriale, quindi con 
cellulare o tablet, purché con orientamento orizzontale e lunghezza ideale di 40 secondi) che risponda al quesito 
del concorso. Sarà comunque possibile partecipare ad entrambe le competizioni.   Premi 
I riconoscimenti spetteranno ai due saggi di ciascuna categoria – università e scuole superiori – e il video-clip 
che otterranno la migliore valutazione da parte delle commissioni giudicatrici. 
Tra i premi, la pubblicazione dei lavori in una delle collane editoriali dello IAI, un tirocinio retribuito, la parte-
cipazione a titolo gratuito a uno dei corsi formativi IAI. Tutti i finalisti potranno vedere un estratto del loro saggio 
sulla rivista on-line dell’Istituto, AffarInternazionali, riceveranno un attestato di merito e potranno aderire all’Istitu-
to Affari Internazionali in qualità di soci junior gratuitamente per un anno.  Scadenza: 15 aprile 2021, h.23:59. 

https://www.iai.it/sites/default/files/premio_iai_edizione_2021.pdf 
 

Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy.  
Borse di studio  Covid-19 per laureati 
  
Fondazione Italia USA: sono state assegnate altre borse di studio speciali Covid-19, ben 100, per il master onli-
ne “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme 
al Centro Studi Comunicare l’Impresa. 
La Fondazione Italia USA, per l’impegno dei suoi programmi formativi 
quali il master, e i valori da questi condivisi, fa parte del programma  United Nations Academic Impact lanciato 
dal segretario generale dell’ONU nel 2010. Le borse di studio sono rivolte a  giovani laureati meritevoli per favori-
re l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in un momento di particolare 
difficoltà economica. 
Saranno valutate anche le domande di 30 imprenditori e professionisti che desiderano ampliare la propria attività 
sui mercati internazionali, con attenzione per le start-up e imprese che hanno come mercato di riferimento gli 
USA.  La copertura economica  della borsa di studio  è di  3200,00 euro ed è finalizzata alla copertura parziale 
della quota del master. Il termine per inviare le domande è stato prorogato al 31 marzo 2021.  

Per saperne di più cliccare qui https://www.informa-giovani.net/notizie/global-marketing-comunicazione-e-
made-in-italy-borse-di-studio-covid-19-per-laureati?

utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_210210&utm_medium=email 
 

European Academy on Youth Work: Invito a presentare 
contributi 
 
Per la seconda edizione della European Academy on Youth Work (EAYW) si 
cercano proposte di pratiche e approcci innovativi nel settore dell’anima-
zione socioeducativa in Europa, così come studi o politiche che ne sosten-
gano la qualità e l'innovazione, da presentare alla seconda edizione 
dell'EAYW che si terrà in Slovenia dal 2 al 5 novembre 2021. I contributi pos-
sono riguardare qualsiasi livello di animazione socioeducativa e possono prove-
nire da tutti i campi, comprese l'istruzione e la formazione, la ricerca e la politica.  La seconda edizione 
dell'EAYW si baserà sulle esperienze della prima, ma con un ulteriore passo avanti, ponendo una maggiore en-
fasi sull'apprendimento dei meccanismi che innescano e sostengono l'innovazione nell’animazione socioe-
ducativa come risposta alle sfide e alle realtà in evoluzione affrontate dalle società e dai giovani in tutta Eu-
ropa. L'EAYW è un'iniziativa di 12 Agenzie Nazionali del Programma UE Erasmus+ Gioventù, del Corpo Euro-
peo di Solidarietà e dei Centri Risorse SALTO-YOUTH. Per prendere in visione l’Invito, cliccare qui. Scadenza: 
25 marzo 2021. 

https://www.eayw.net/call-for-contributions-to-2nd-eayw-published/ 
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MY World 360°: contribuisci con 
le tue storie a salvare il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per 
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le 
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i citta-
dini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) siano una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condividi 
taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Individui o team da tutto il mondo sono 
invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più dei 
seguenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, ani-
mazione e/o testo in modo unico  -Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi digitali interattivi - Altro  
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
 

CASA OFFICINA: TONDO! Incontri creativi  
per famiglie per allestire una mostra a casa! 
 
Tra qualche giorno inizia Tondo! 6 incontri online gratuiti, rivolti ai genitori e ai loro 
piccoli,  da febbraio a luglio 2021, organizzati dalla Casa officina. Potrete ascoltare 
storie su punti, cerchi e tondi, vivere atelier creativi insieme,  creare una mostra a 
casa e partecipare al concorso "Una mostra rotonda"! Tutti gli incontri verranno rea-
lizzati sabato mattina, dalle ore 10, una volta al mese, con momenti di narrazione e 
con proposte creative per creare opere d'arte in casa e allestire una mostra tutta in 
famiglia! In più, chi parteciperà a tutti gli appuntamenti (trovate il calendario in bro-
chure), potrà aderire al concorso "Una mostra rotonda", che si concluderà ad ottobre 
2021,  con il meraviglioso premio di due albi illustrati! 
Per partecipare, l'iscrizione è gratuita ma obbligatoria:  MODULO DI ISCRIZIONE 
QUI 
Tondo! un'attività realizzata all'interno del progetto "E se diventi farfalla",  
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
 
 

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
 
Bandi END nelle Istituzioni 
30 END PRESSO LA COMMISSIONE 
Scadenza: 16 aprile 2021 Istituzione: COMMISSIONE 
Codice posto: AGRI.B3/CLIMA.A3/COMP.C2/COMP.E2/COMP.G5/EAC.B3/ECHO.B3/ECHO.E1-DEL UN NY/
ENER.B1/ENV.C1/EPSO.05/ESTAT.D1/ESTAT.D2/ESTAT.E1/ESTAT.E3/ESTAT.G2/FISMA.C2/FISMA.C3/
FISMA.D1/HOME.A3-DEL MAROC/HOME.A3 DEL NIGER/HOME.B3/HOME.C2/HOME.C5/INTPA.F3/
JRC.H2/RTD.A3/SJ.E/SJ.H/TAXUD.A3 08 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Bandi END nelle Istituzioni 
 
Scadenza: 23 aprile 2021 Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE 
Codice posto: CGUE/END/210423 

[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >> 

 Bandi END nelle Agenzie 
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA 
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303115 
Scadenza: 01 APRILE 2021 Istituzione: ESDC - ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA E LA DIFESA 
EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice posto: SEAE-ESDC/SNE/2021/303112 

it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html]Guarda tutti i 
bandi END nelle Agenzie >> 

 Altre opportunità 
Titolo: Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazio-
ne Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2021 – 2023 
Scadenza: 9 aprile 2021 - Ora locale 14:00 Paese: India 
Titolo: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ - POSIZIONE: Esperti presso la Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea 
Scadenza: 2 aprile 2021 - Ora locale 18:00 Paese: ITALIA 

[it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-
bandi-ed-inviti.html]Guarda tutti gli Avvisi, bandi e inviti >> 
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo 
per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello 
sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi 
in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo 
digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa equa: favorire l'inclusione e la 
non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021. Una 
giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pub-
blico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.                                             

 https://regiostarsawards.eu/ 
 

Tirocini a Bruxelles presso il Segretariato  
generale del Consiglio dell'Ue   

Sono circa cento i tirocini retribuiti messi a disposizione dal Segretariato generale del Consi-
glio dell'Ue, venti i posti per i tirocini obbligatori non retribuiti e fino a sei posti per tirocinanti 
con disabilità retribuiti. I soggiorni si svolgeranno a Bruxelles da settembre 2021 a gennaio 
2022, con una copertura economica di 1 220,78 euro mensili. I candidati devono possedere un'ottima conoscenza di 
almeno due lingue ufficiali dell'UE. Poiché nell'SGC l'inglese e il francese sono ampiamente utilizzati per la comuni-
cazione interna, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese o francese (livello C del quadro comune eu-
ropeo di riferimento per le lingue). La maggioranza delle domande è presentata da candidati con qualifiche in giuri-
sprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali, studi sull'UE ed economia. L'SGC cerca inoltre tirocinanti in 
possesso di qualifiche in altri settori, come: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della formazione, 
informatica (piattaforme di collaborazione), archivi e gestione dei documenti, ingegneria civile, grafica, multimedia, 
agricoltura, ingegneria biochimica, salute e sicurezza alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneria aero-
spaziale. Un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio (SGC) consente di confrontarsi sul campo 
con    l'esperienza diretta del lavoro dell'SGC, acquisendo una migliore comprensione dei processi e delle politiche 
delle istituzioni dell'Ue. Nel corso dello stage si potrà contribuire alle attività quotidiane del Consiglio, immersi in un 
contesto multiculturale, multilingue e multietnico: una occasione per condividere e approfondire nuovi pun-
ti di vista e le conoscenze acquisite durante gli studi. 
Presso il Consiglio c'è la possibilità di svolgere quattro tipi di tirocini: 
    Tirocini retribuiti. 
    Tirocini obbligatori non retribuiti. 
    Tirocini per studenti di scuole nazionali di amministrazione. 
    Programma di azioni positive per tirocinanti con disabilità (retribuiti). 
L'attività quotidiana prevede la    preparazione di riunioni, partecipazione a riunioni degli organi preparatori del Con-
siglio e del Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'UE), effettuare ricer-
che su progetti; traduzione e  redazione  di documenti e relazioni. 
I tirocinanti saranno inoltre invitati a partecipare a un programma di studio che prevede visite e conferenze presso 
altre istituzioni dell'UE a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. 
Le candidature sono aperte fino al 15 marzo 2021. Per saperne di più cliccare qui. 
 

Premio Giacomo Matteotti 2021 
 
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Matteotti, assegnato 
a opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia 
sociale che hanno ispirato la vita del deputato socialista. 
Il concorso è diviso in tre sezioni: 
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italia-
na di  carattere saggistico  di   autori,   anche stranieri, viventi alla data di  pubblicazione  del  presente  bando, pub-
blicate in volume per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre  2020. 
2) Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere lette-
rario, teatrale e poetico (nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblica-
zione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. 
3) Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in 
qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, discu-
tendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita. 
Premi 
1) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
2) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
3) Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pa-
ri ad euro 5.000, al lordo delle ritenute di legge. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale. Scadenza: 29 aprile 2021. 

http://www.governo.it/it/articolo/premio-giacomo-matteotti-il-bando-della-xvii-edizione/16173 
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Premiare il coraggio nel giornalismo: aperte fino al 19 
aprile le candidature per il premio giornalistico Lorenzo 
Natali 2021 

 
Si aprono le candidature per uno dei principali premi di 
giornalismo mondiali - il premio giornalistico Lorenzo Na-
tali.  
Questo premio, sostenuto dalla Commissione europea, è 
un riconoscimento a giornalisti di tutto il mondo per i loro 
coraggiosi articoli e le inchieste dedicate al nostro pianeta 
ed ai suoi abitanti, attraverso i quali attirano l'attenzione 
del pubblico su alcune tra le principali problematiche con-
temporanee e sui modi più stimolanti per affrontarle. Il 
termine ultimo per l'invio delle candidature è il 19 aprile 
2021. I vincitori riceveranno 10 000 €. 
In occasione del lancio delle candidature all'edizione 
2021, la Commissaria per i Partenariati internazionali Jut-
ta Urpilainen ha dichiarato: "L'Unione europea sostiene 
la libertà di espressione, in Europa e nel mondo. Con il 
premio giornalistico Lorenzo Natali intendiamo rendere 
omaggio ai giornalisti che hanno voluto - spesso con 
grande sprezzo del pericolo - raccontare fatti e storie per 
fare luce su problematiche quali l'ingiustizia, la disugua-
glianza e il degrado ambientale. Spesso le loro inchieste 
portano alla ribalta anche i più stimolanti modi in cui le 
persone reagiscono a tali sfide. Invito a candidarsi tutti i giornalisti che hanno raccontato una di queste storie 
durante lo scorso anno." 
Obiettivo puntato sullo sviluppo sostenibile 
Da quasi trent'anni il Premio giornalistico Lorenzo Natali premia inchieste giornalistiche coraggiose e di alta 
qualità su questioni importanti quali: 
la lotta contro le disuguaglianze e la povertà nonché la creazione di posti di lavoro; 
la promozione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle persone e del pianeta; 
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima; 
un collegamento Internet per tutti e aiuti che consentano a chiunque di svolgere attività economiche online; 
l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria per un maggior numero di persone; 
il rafforzamento della pace, della democrazia e dei diritti umani. 
Chi può candidarsi? 
Se sei un giornalista, puoi presentare un’unica candidatura, per una tra queste tre categorie: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un orga-
no di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
Come candidarsi? 
Puoi candidarti online. Le candidature si sono aperte, 1° marzo e si chiudono il 19 aprile 2021 alle 23:59 CET 
(ora dell’Europa centrale). 
Chi sceglie i vincitori? 
Una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello sviluppo provenienti da tutto il mondo sceglierà i 
vincitori di ciascuna categoria. 
Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre of-
ferta un'esperienza di lavoro con un media partner. 
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali 
(data da confermare). 
Contesto 
Il premio in sintesi 
Il premio Lorenzo Natali per i media è stato lanciato dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e 
celebrare l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile. 
 È assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di 
espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Natali è stato Commissario dal 1977 al 1989, e 
durante il suo ultimo mandato quadriennale ha creato una vasta rete di relazioni con i governi e i leader dei 
paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). 
I vincitori dell'edizione dell'anno scorso sono stati Dayu Zhang - nella categoria Gran Premio - per un'inchiesta 
sulle proteste svoltesi a Hong Kong nel 2019(link is external); Cécile Schilis Gallego e Marion Guegan - nella 
categoria Premio Europa - per avere descritto l'ambiente ostile che devono affrontare i giornalisti che pubblica-
no articoli sulle attività estrattive(link is external); e Shola Lawal come miglior giornalista emergente, per avere 
descritto le condizioni pericolose che devono affrontare i migranti africani per raggiungere l'America del Nord) 

 
Per ulteriori informazioni 

Termini e condizioni del Premio Lorenzo Natali 2021 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/255/S — Professionista  
del linguaggio chiaro di lingua inglese (AD 7) (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari 
dell’Unione europea, la procedura di assegnazione di 5 posti di funzionario (AD 7) presso la direzione generale 
della Traduzione. Il profilo richiesto è quello di professionista del linguaggio chiaro di lingua inglese. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali dell’Unione europea 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3 b) i), un’esperienza profes-
sionale di una durata minima di 5 anni nella traduzione di testi e contenuti audiovisivi e/o nel sottotitolaggio, 
nell’adattamento di testi, nella verifica redazionale, nella revisione o nel post-editing. 
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Apply4EP. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 19 aprile 2021 alle 17.30, ora di Bruxelles 

GUUE C /A 74 del 03/03/21 
 

Premio del Cittadino europeo 2021:  
aperte le candidature 
 
Il Premio del cittadino europeo è un riconoscimento conferito alle iniziative 
che contribuiscono alla cooperazione europea e alla promozione dei valori 
comuni. Il Premio viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo e va ai citta-
dini o ai gruppi che incoraggiano: 
la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le persone nell'UE; 
la cooperazione transfrontaliera che contribuisce costruire uno spirito europeo più forte; 
i valori e i diritti fondamentali dell'UE.  
Le modalità di partecipazione 
Singoli cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni posso o candidarsi per il Premio del cittadino europeo, o 
possono nominare un progetto. 
Anche i membri del Parlamento europeo possono presentare una candidatura. 
Leggi le regole di partecipazione al Premio del cittadino europeo. 
Compila questo modulo per candidare o nominare un progetto. 
Per ulteriori informazioni, scrivi a CitizensPrize@ep.europa.eu. 

Scadenza per l’invio delle candidature: 15 aprile 2021 (23:59)  
 

Th Resorts, assunzioni a Palermo per 40  
nel settore turistico alberghiero 
 
La catena alberghiera TH Resorts seleziona personale in Sicilia per il Florio Park Hotel di Cinisi (Pa). Sono 40 i 
posti di lavoro da coprire per la stagione estiva 2021 per il settore ricettivo e della ristorazione. 
TH Resorts è presente nel campo turistico alberghiero dal 1977, partecipata al 46% da CDP Equity del Gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti. Ha sede a Padova e si occupa della gestione di diverse strutture ricettive nelle località 
turistiche italiane più rinomate. Oggi è proprietaria di 30 hotel e resort delle categorie lusso, 3 e 4 stelle, con più 
4800 camere. I profili professionali richiesti al Florio park Hotel di Cinisi (Pa) sono: 
Maitre, Chef de Rang, Cameriere e Commis de Rang per lo staff della Sala ristorante; 
    Barman, Barista e Commis di Bar per lo staff Bar; 
    Addetto al Ricevimento e Portiere di Notte per lo staff Ricevimento; 
    Amministrativo d’albergo per lo staff Amministrazione; 
    Chef di Cucina, Capo Partita e Demi Chef per lo staff Cucina. 
Le selezioni sono rivolte soggetti con esperienza pregressa nel settore turistico. Per sapere di più sulle modalità 
di presentazione della propria candidatura e sui termini entro cui inviarla, cliccare qui. 
 

Nuove idee d'impresa in Sicilia, 
 10 mila euro ai migliori progetti 
 
Idee innovative e sostenibili per giovani imprenditori in Sicilia: l'Irfis e la Regione Sicilia promuovono il proget-
to “La tua idea di impresa in Sicilia”. L'iniziativa mira a sollecitare la messa a punto di attività imprenditoriali origi-
nali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o disoccu-
pati (residenti in Sicilia da almeno sei mesi e che non abbiano superato i 35 anni di età) che potranno presentare 
un progetto d’impresa innovativo. Alle migliori 10 idee saranno assegnati 10mila euro. La proposta imprenditoria-
le va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. 
Il termine per formulare le proposte è il 31 maggio 2021. I migliori progetti saranno individuati da un comita-
to formato da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. Per consultare il rego-
lamento e compilare la domanda cliccare qui. 
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Comitato delle Regioni, stage a Bruxelles  
per giovani laureati 
 
Tirocini per giovani cittadini al Comitato delle Regioni a Bruxelles: una opportunità per acquisire espe-
rienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di 
studio brevi. 
Il percorso proposto dal Cor mira a fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni euro-
pee in generale; fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; lavorare in un ambiente multicul-
turale e multilingue; offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità 
europea o locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato; permettere ai tirocinanti di svilup-
pare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale. 
Il  soggiorno avrà una durata di cinque mesi, dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali) con un 
impeegno di 40 ore settimanali ed  una retribuzione di  circa 1200 euro mensili. 
    Per candidarsi occorre essere in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza 
della candidatura;   possedere conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una 
buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). 
Il termine per presentare le domande è il 31 Marzo. Informazioni e dettagli sono disponibili qui. 
 
 

Al via il concorso per le scuole superiori italiane 
 “L’Europa che sogniamo” 
 
Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 
2021. Ciascuna scuola potrà partecipare con 
una sola squadra di massimo 5 studenti coor-
dinata da un docente della stessa scuola.  
Gli studenti delle scuole superiori italiane sono 
invitati a partecipare al concorso “L’Europa che 
sogniamo”. Ciascuna scuola potrà partecipare con 
una sola squadra di massimo 5 studenti, coordi-
nata da un docente della stessa scuola. 
Le squadre dovranno preparare: 
1. un video di massimo un minuto sul tema 
“L’Europa che sogniamo” prestando la massima 
attenzione a NON UTILIZZARE IMMAGINI o MU-
SICHE COPERTE DA COPYRIGHT; 
2. un breve testo (max 50 parole) per descrivere i 
contenuti del video. 
I suddetti materiali, insieme al MODULO DI DO-
MANDA DISPONIBILE ALLA PAGINA https://
www.europascuola.eu/videoeu/  debitamente 
compilato, dovranno essere inviati dal docente 
coordinatore all’indiriz-
zo europascuola2020@gmail.com   entro e non 
oltre il 16 aprile 2021. Nel caso in cui le dimensioni dei materiali superassero i 20 MB, si consiglia di uti-
lizzare www.dropbox.com o simili strumenti. 
Selezione 
I materiali saranno valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, della Sapienza Università di 
Roma, dell’Università di Roma Tre, e dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Ciascuna domanda 
potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà 
comunicata ai partecipanti via e-mail. I materiali inviati da tutti i partecipanti saranno diffusi su https://
www.europascuola.eu/videoeu/ 
Premi 
Le squadre che si classificheranno nei primi tre posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due 
giorni (un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione euro-
pea. Esse dovranno essere accompagnate dai docenti coordinatori indicati nella domanda. La data del 
viaggio (unica per le tre squadre e non oltre la fine del 2022) sarà concordata tenendo conto delle pro-
blematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri partecipanti al concorso riceveranno gadget su temi europei. 
Per ulteriori informazioni, dopo aver visitato https://www.europascuola.eu/videoeu/ è possibile scrivere 
a europascuola2020@gmail.com 
Scarica qui il regolamento del concorso 
Scarica la locandina  
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere  
degli animali e la tutela della biodiversità 
 
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione 
Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie 
affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco.  L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che 
possano indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito 
delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e 
punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di 
sbagliato è stato fatto sino ad ora.   I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 
2019. Ogni partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere 
di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in 
formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un 
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno 
2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web. 
Per informazioni e dettagli cliccare qui. 
 

Nuovo SELFIEMPLOYMENT per imprese:  
prestiti a tasso zero per giovani, donne e disoccupati 
 
Il Nuovo SELFIEmployment sostiene con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative im-
prenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. 
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione 
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Possono chiedere i finanziamenti:  
    imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al 
massimo da 9 soci  costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della doman-
da, purché inattive oppure non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 gior-
ni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 
    associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla 
data di presentazione della domanda, purché inattive.  L’intervento finanzia al 100% progetti di 
investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre tipi di finanziamen-
to:     microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;    microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro;     piccoli prestiti, da 
35.000 a 50.000 euro. 
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili 
che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito. 
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, an-
che in forma di franchising, come ad esempio:     turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi 
    servizi alla persona     servizi per l’ambiente     servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione) 
    risparmio energetico ed energie rinnovabili     servizi alle imprese     manifatturiere e artigiane 
    commercio al dettaglio e all'ingrosso 
    trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti 
i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 
Le  spese ammissibili sono per:   strumenti, attrezzature e macchinari,     hardware e software,    opere murarie 
(entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) ; spese di gestione come: locazione di beni 
immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; mate-
rie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi 
La domanda e i relativi allegati possono essere inviati solo online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 
Per richiedere le agevolazioni è necessario   registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta 
elettronica ordinario; si potrà così accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare 
gli eventuali allegati. Per saperne di più e conoscere scadenze e modalità di invio dei progetti cliccare qui. 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/5 BIS/21 
Direttore (M/F)  

 
 

GUUE C 81/A del 10/03/21 

Direzione Direzione Membri, sessioni plenarie e strategia 

Posto vacante AD 14 

Tipo di posto DIRETTORE 

  Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei fun-
zionari dell’Unione europea 
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea 

Data di pubblicazione 10 marzo 2021 

Termine ultimo: mezzogiorno del 23 aprile 2021 (ora di Bruxelles) 

Europa & Mediterraneo n. 11 del 17/03/2021 
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TRACCE DI YOUTHWORK: tre webinar per esplorare nuove 
prospettive di lavoro con le giovani generazioni 
 
Ninfea (Associazione Nazionale per l’Educazione informale e non-formale 
e AssociaAnimazione promuovono “Tracce di Youth Work”, un percorso di tre incontri online durante i qua-
li, a partire da esperienze di giovani e di operatori, si discuterà delle sfide che si stanno affrontando e di quali 
risposte possibili si possano dare anche attraverso un metodo di lavoro condiviso. Un percorso di confronto e di 
riflessione aperto alle prospettive future.  Questo il calendario degli eventi:  17 marzo, h.18.30 “Esploratori in 
cerca di co-autori”31 marzo, h.18.30 “Nuove bussole” 
 I webinar verranno trasmessi in streaming attraverso i seguenti canali social LINKEDIN,  YOUTUBE,  Facebook.  
  

Esplora e partecipa alla Mostra-gioco digitale 
 "A caccia di farfalle!" 
La mostra nasce da un percorso educativo e artistico vissuto con bambini e 
bambine dai 3 ai 5 anni e con le docenti della scuola d’infanzia “C. Onorato”, 
plesso dell’I.C.S. “G. Lombardo Radice” di Palermo. Le attività, condotte dal 
gruppo di lavoro della Casa officina, sono state realizzate all’interno 
del progetto nazionale “E se diventi farfalla”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile. 
Gli incontri hanno dato vita ad un murales che oggi rende più bella ed accogliente una porzione degli spazi esterni 
della scuola. L’accesso alla mostra è gratuito, aperto a tutti e promuove la partecipazione attiva dei visitatori  
con la sezione-gioco “Quante farfalle ho in testa?”.  
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"www.casaofficina.it https://www.facebook.com/casaofficina/ 
 

20 marzo: Designing Systemic Change #YEYS2021 
 
Nel quadro dell'evento Your Europe, Your Say (YEYS), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organiz-
za un evento collaterale per i giovani che si svolgerà sui social media. L'obiettivo è quello di riunire esperti, 
attivisti e influencer per condividere le loro conoscenze e competenze sul cambiamento climatico nel conte-
sto del cambiamento sistemico. I diversi panel saranno incentrati sulla spiegazione di cosa sia il cambiamento siste-
mico, sui meccanismi per implementarlo e su esempi concreti e personali di attività sostenibili che hanno il poten-
ziale per guidarlo. I partecipanti avranno la possibilità di condividere la loro visione e le loro idee. L'evento si svolge-
rà il 20 marzo dalle 10 alle 13:30 CET.  

https://www.facebook.com/events/332489438198518 
 

Webinar ANCI Sicilia “Il Contesto regionale delle migrazioni 
in Sicilia” mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 

Giornata formativa dal titolo: “Il Contesto regionale delle migrazioni in Sicilia” 
  
L’evento si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 
 Il Webinar, realizzato nell’ambito del corso di formazione “Gestione delle migrazioni: formazione per le PA loca-
li” promosso dall’Università di Roma La Sapienza, in partnership con Unitelma Sapienza, nell’ambito del progetto 
finanziato dal Fondo FAMI (che vede in qualità di partner Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e l’Area Metro-
politana di Roma), è rivolto a tutti coloro che, nell’ambito dell’attività lavorativa, si confrontano con questioni e tema-
tiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi imprescindibili in società multietniche ad utenza cul-
turalmente diversificata e verterà sull’analisi del profilo migratorio del contesto territoriale siciliano. 
Informo che è stato richiesto all’Ordine degli Assistenti sociali il riconoscimento dei crediti per la partecipazione al 
Webinar. Ricordo che, per assicurare la migliore riuscita dell’evento, l’accesso al webinar sarà consentito previa 
iscrizione tramite registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. La partecipa-
zione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Il link di collegamento alla 
piattaforma sarà inviato agli iscritti prima del webinar. 

  

17 marzo: 2° incontro del percorso Tracce di Youth Work 
 
Nell’ambito del percorso “Tracce di Youth Work” – ciclo di 
tre webinar organizzato da Ninfea (Associazione Nazionale per l’Educazione 
informale e non-formale) e AssociaAnimazione, mercoledì 17 marzo 2021, alle 
ore 18:30, avrà luogo il secondo incontro online dal titolo “Esploratori in cerca 
di co-autori”. 
Questo secondo evento darà voce ad operatori e youth workers impegnati 
nel lavoro con i giovani sul territorio per riflettere sul ruolo della loro figura 
professionale, ma anche sulle sfide che stanno affrontando in questo momento. 
Andare sui canali social dell’Associazione Ninfea per seguire i webinar: 
Facebook 
YouTube 
Linkedin 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 
GUUE C 83 I del 12 /03/2021 

  
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/435 della Commissione, del 3 marzo 2021, recante modifica del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per i program-
mi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiet-
tivo di cooperazione territoriale europea volte a fornire assistenza nell’ambito dell’obiettivo tematico 
«Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia» 

GUUE L 85 del 12/03/2021 
  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/438 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica il rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo obiettivo tematico 
alla nomenclatura delle categorie di intervento nel quadro dell’obiettivo «Cooperazione territoriale euro-
pea» 

GUUE L 85 del 12/03/2021 
  

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/458 della Commissione, del 10 marzo 2021, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di ori-
gine protette e delle indicazioni geografiche protette «Πατάτα Νάξου» (Patata Naxou) (IGP) 

GUUE L 91 del 170/3/21  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.085.01.0147.01.ITA&toc=OJ:L:2021:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.085.01.0147.01.ITA&toc=OJ:L:2021:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.091.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.091.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.091.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2021:091:TOC

