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Anno europeo delle ferrovie: il "Connecting Europe 
Express" attraverserà 26 paesi in 36 giorni 
 

In occasione della Giornata dell'Europa, la Commissione ha annunciato l'iti-
nerario e il calendario del "Connecting Europe Express", nel quadro 
dell'Anno europeo delle ferrovie 2021.  
Partendo il 2 settembre da Lisbona e fermandosi in più di 40 città di 26 pae-
si, il treno collegherà le presidenze portoghese, slovena e francese del 
Consiglio dell'UE, arrivando a Parigi il 7 ottobre.  
Il treno speciale dimostrerà la forza del trasporto ferroviario nel collegare 
persone e im-
prese e l'impor-
tanza della poli-
tica infrastruttu-
rale dell'UE nel 
rendere ciò pos-
sibile. 
Adina Vălean, 
Commissaria 
per i Trasporti, 
ha dichiarato: 
"Attraversando 
il continente da 
Lisbona a Buca-
rest e da Berlino a Parigi, il ‘Connecting Europe Express’ seguirà itinerari 
che ci uniscono in quanto paesi, imprese o persone. Pur essendo un sim-
bolo di collegamento, questo treno serve anche a ricordare che abbiamo 
ancora molta strada e molto lavoro da fare prima che la ferrovia diventi la 
prima scelta dei cittadini europei in quanto a trasporto. Date il benvenuto al 
‘Connecting Europe Express’ quando si ferma in una stazione a voi vicina e 
partecipate agli eventi che si svolgono in tutto il continente." 
Il progetto è un'iniziativa unica, che coinvolge la Commissione europea e la 
Comunità delle ferrovie europee (CER), gli operatori ferroviari europei, i ge-
stori dell'infrastruttura e numerosi altri partner a livello locale e dell'UE.  
Ad ogni fermata, eventi e altre attività adattati alle misure anti-COVID-19 
locali metteranno in luce il ruolo chiave che il trasporto ferroviario svolge 
per la nostra società, ma anche le sfide che deve ancora superare per atti-
rare più passeggeri e merci.  

È’ possibile vedere la mappa completa dell’itinerario qui  
https://usercontent.one/wp/www.connectingeuropeexpress.eu/wp-content/

uploads/2021/05/DG-MOVE-Connecting-Europe-Express_map_capitals.pdf 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Misure 13 – Avviso rettifica data Bando 
Misure 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – operazione 13.1.1 
“Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone 
soggette a vincoli specifici” Si comunica che l’Avviso Prot. 26299 del 03/05/2021 pubblicato in pari data sul sito istitu-
zionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e su quello del PSR Sicilia 2014/2022 viene annullato e sostituito 
con l’avviso n. 27599 del 06/05/2021. 
-Pubblicazione DDG 1732 del 11.05.2021 ed Allegato “Bando pubblico per l’attuazione della sottomisura 19.2 del PSR 
Sicilia 2014-2020” 
Pubblicazione DDG 1732 del 11.05.2021 ed Allegato ” Bando pubblico per l’attuazione della sottomisura 19.2 del PSR 
Sicilia 2014-2020″. 
-Operazione 10.1.b – Rettifica Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili 
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto- 
misura 10.1 – Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”- Bando 2018 
Con il DDG. n. 1734 del 11/05/2021 è stato rettificato Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanzia-
bili, approvato con DDG n. 4224 del 7/12/2020, a seguito dell’accoglimento delle richieste di annullamento delle rinun-
ce, presentate dalle ditte riportate nell’Allegato A del DDG n. 1734 del 11/05/2021.- 

https://www.psrsicilia.it/# 
Operazioni 13.1.1 "Pagamento compensativo per le zone montane"13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone 
soggette a vincoli specifici". 
Modifica Prezzario OCM - RRV Con D.D.G. n. 1733 dell'11/05/2021 è stata apportata modifica alla voce di spesa 
(punto G.3.8) del Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali per la 
rendicontazione delle spese previste per i Bandi OCM Vino, Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" 
OPERAZIONE 10.1.B - RETTIFICA ELENCO REGIONALE DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO FINAN-
ZIABILI 
Si comunica che sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 10 - pagamenti agro-climatico ambientali - Operazione 
10-1-B "Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili"- Bando 2018 è stato pubblicato il DDG n.1734 del 11/05/2021 
di rettificata dell'Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili, approvato con DDG n. 4224 del 
7/12/2020, a seguito dell'accoglimento delle richieste di annullamento delle rinunce, presentate dalle ditte riportate 
nell'Allegato A del DDG n. 1734 del 11/05/2021. 
Sottomisura 19.2 - Avviso Nel sito PSR Sicilia 2014-2020 alla pagina Comunicazione è stato pubblicato l'AVVISO - 
DDG 1732 del 11.05.2021 ed Allegato "Bando pubblico per l'attuazione della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-
2020". 
Corso di formazione per il rilascio del Certificato di abilitazione all'acquisto e uso dei Prodotti Fitosanitari 
Si comunica che dal 17 Maggio al 09 Giugno 2021 il Servizio 10 IA di Messina, terrà un corso di formazione a distanza 
per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e uso dei Prodotti Fitosanitari. Le istanze di adesione, redatte 
con la modulistica presente sul sito, potranno essere inviate a usamessina@regione.sicilia.it . 
 

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

 

Mutui Consorzi di bonifica: fino al 15 giugno 
 la presentazione delle domande  
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 30 aprile 2021 il Decreto interministeriale n. 4441 
del 10 marzo 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che consente ai Consorzi di 
bonifica di contrarre mutui, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, con gli istituti autorizzati al credito, con inte-
ressi a carico del bilancio dello Stato. L'attuazione del decreto, che ha visto un complesso iter concluso con la registra-
zione della Corte dei conti avvenuta il 7 aprile scorso, vedrà impegnati il Ministero dell'economia e delle finanze, 
quello delle politiche agricole e le Regioni e Province autonome, in un procedimento semplice e digitale. La dispo-
sizione è finalizzata a fronteggiare la crisi di liquidità che è derivata dalla sospensione dei pagamenti dei contributi 
di bonifica e dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, evi-
tando che possano essere compromesse le importanti funzioni che i Consorzi svolgono a presidio del territorio e 
dell'efficiente uso dell'acqua. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di autorizzazione alla contra-
zione del mutuo è stabilito al 15 giugno 2021. Il modello di domanda è scaricabile dal seguente link 
 

Uva da tavola di Mazzarrone Igp: produzione in aumento 
 
Dati confortanti per la campagna dell’uva da tavola di Mazzarrone Igp, quest’anno inizierà indicativamente il 10 mag-
gio, quindi con forte anticipo rispetto agli anni scorsi. La campagna 2021 si presenta con grappoli in condizioni ottimali. 
Le varietà precoci vengono coltivate in serra, per cui i vigneti non hanno risentito in alcun modo delle escursioni termi-
che registrate nei giorni scorsi e ciò ha permesso di fissare i tempi per le prime consegne. I primi stacchi, infatti, come 
di consueto sono riservati alla distribuzione internazionale di nicchia, per poi procedere alle forniture verso la Gdo ita-
liana ed estera con l’aumento dei quantitativi raccolti. Quest’anno la produzione si presenta con il 5-10% in più: il dato 
è molto importante se si considera che l’uva di Mazzarrone è la prima uva della stagione prodotta in Europa ad arriva-
re sui mercati. Si inizierà con la Black Magic, per proseguire con l’uva Victoria. Le due varietà precoci sono da consi-
derarsi tradizionali del territorio e i consumatori sono ormai piacevolmente abituati a inaugurare la stagione dell ’uva da 
tavola con i pregiati grappoli di Mazzarrone Igp.                                                                                          Agrisette 
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Proroga dei termini di presentazione delle domande  
di aiuto della Pac al 15 giugno 
Via libera dalla Conferenza Stato Regioni al decreto che fissa al 15 giugno 2021 i termini per pre-
sentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune per il 
2021, posticipandoli di un mese rispetto a quanto in precedenza stabilito ai sensi dell'articolo 11 del 
DM 7 giugno 2018. Inoltre, grazie allo schema di decreto, che sarà firmato nelle prossime ore dal Ministro delle Politi-
che Agricole, Stefano Patuanelli, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale regionali e gli Organismi 
pagatori possono posticipare anche il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e 
delle domande di pagamento per gli aiuti a superfice e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo 
sviluppo rurale.  I nuovi termini permetteranno a migliaia di aziende agricole di beneficiare degli strumenti della Pac, 
senza rischiare di non fare in tempo a presentare le domande perdendo importanti risorse per i bilanci aziendali.  Le 
modifiche, alle domande presentate entro il 15 giugno, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competen-
te entro il 30 giugno 2021 
 

Firmata partnership tra Fmts e Distretto Agrumi di Sicilia 
 
È stata siglata a Catania un’importante partnership tra il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ed Fmts Group che pun-
ta dritto ad un obiettivo di medio-lungo periodo: rafforzare i pilastri della comunicazione e della cooperazione tra le 
imprese anche attraverso percorsi di formazione dedicati. La sfida principale è di rispondere alla crisi dovuta alla pan-
demia con un’azione programmatica congiunta. Così sono stati messi nero su bianco i punti sui quali investire per 
sostenere ulteriormente la produzione agrumicola siciliana nel suo ruolo di traino per il settore. Ad oggi, infatti, il Di-
stretto conta al suo interno 50 imprese della filiera agrumicola siciliana, 5 Consorzi e Associazioni di Tutela Dop e Igp 
nonché 32 enti. I dati Ismea 2019 su 2018 parlano di 42.500 aziende per un fatturato di 532 milioni di euro 
(Produzione Lorda Vendibile). L’incontro con Fmts Group consente di creare nuove sinergie e pianificare in un’ottica 
di più ampia cooperazione. Dodici sono le aziende che costituiscono il gruppo Fmts con 220 risorse interne; le ore di 
formazione erogate sono più di 300mila per un valore di progetti approvati pari a 54 milioni; nel Mezzogiorno d ’Italia 
Fmts è presente oltre che in Campania anche in Basilicata, in Puglia, in Calabria e in Sicilia. A completare l’accordo 
sottoscritto qualche giorno fa c’è la collaborazione con In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che fa 
capo ad Fmts Group e che rappresenta un’eccellenza del Sud Italia per la formazione sul mondo food. Con la firma 
del documento la presidente del Distretto, Federica Argentati, (agronomo, siciliana) e Giuseppe Melara presidente e 
Ad di Fmts Group hanno dato ufficialmente il via ad un nuovo corso. 

Agrisette 
 

Vino: pronta la graduatoria del bando Ocm in Sicilia 
 
Pubblicata sul sito del dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana la graduatoria definitiva del bando OCM Vino 
destinato agli investimenti in cantina per la qualificazione della viticoltura e dell’enologia siciliana. 
"Sono in tutto 130 i progetti ammessi per 80 milioni di investimenti di cui il 50 per cento di contributo comunitario - dice 
l’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla - . Ad essere premiati i progetti 
in linea con i nuovi orientamenti comunitari di agricoltura e sviluppo rurale ovvero quelli presentati da agricoltori veri e 
autentici (genuine farmer), quelli che prevedono la trasformazione di uve biologiche, quelli attenti al mantenimento del 
paesaggio rurale e ovviamente i progetti in linea con il Green New Deal - continua - . Ulteriore impulso dal Governo 
Musumeci al comparto enologico siciliano che negli ultimi 20  anni è riuscito a farsi spazio nell’enologia internazionale 
creando un brand di elevato prestigio che evoca una forte relazione tra produzioni, cultura, tradizioni e territori». "La 
novità del bando - spiega l’assessore Scilla - sta in un doppio percorso che consente di finanziare progetti con un 
piano d’investimenti da 500 mila fino ad un massimo di 3 milioni di euro e anche progetti con un piano d’investimenti 
da 10 mila fino ad un massimo di 500 mila euro. In sostanza anche le piccole cantine avranno accesso ai benefici. La 
risposta delle aziende al bando, nonostante la pandemia da coronavirus, testimonia la vitalità del comparto enologico 
siciliano e - conclude - la grande varietà dell’enologia siciliana che rappresenta oggi un altissimo valore aggiunto, so-
prattutto per quanto riguarda l’esaltazione delle identità e la riconoscibilità dei prodotti». 
 

Food4Excellence: premiazione del contest  
“La tua azienda, il tuo territorio” 
 
Il primo posto è andato alla «Val Paradiso» di Favara, azienda produttrice di olio. Raccontare, attraverso uno scatto, il 
legame tra l’azienda e il suo territorio. È quello che «Food4Excellence», il progetto promosso da UniCredit in collabo-
razione con la società Feedback, ha lanciato nello scorso mese di febbraio e che ha visto partecipare oltre 80 azien-
de, le quali, attraverso la foto, hanno voluto rappresentare un paesaggio, un luogo simbolo del loro territorio o un piat-
to tipico, un antico mestiere. Il contest è proseguito per oltre un mese, fino alla fine di marzo e al termine è stata stila-
ta una classifica con il vincitore assoluto e le prime tre per ciascuna delle categorie in gara. Il primo posto è andato 
alla «Val Paradiso» di Favara, azienda produttrice di olio, che ha ottenuto 1.485 voti. La vetrina digitale Food4Excel-
lence, con lo scopo di valorizzare il territorio siciliano partendo dalle eccellenze del settore agroalimentare, ha visto in 
9 mesi l’adesione di oltre 360 aziende dell’agrifood siciliano e ha totalizzato oltre 260.000 visualizzazioni di pagine, 
con accessi da tutto il mondo. Il portale è diventato un punto di riferimento per le aziende che vogliono accrescere la 
loro visibilità on line e aumentare le opportunità di business. Nelle scorse settimane è stato stipulato un accordo con 
un player nazionale per consentire l’utilizzo del welfare aziendale a disposizione dei lavoratori per l’acquisto dei pro-
dotti delle aziende presenti nella vetrina digitale. Nella categoria “Birra, bibite e liquori”, la vincitrice è stata la 
«Paesano Authentic» di Niscemi, davanti alla «Mandari» di Carini e alla «Fratelli Pistone» di Belpasso. Per la catego-
ria “Cantine”, invece, la vittoria è andata alla «Bonsignore Baglio e Vigne» di Naro che ha preceduto l`” Azienda agri-
cola di Rubino Francesco Paolo” di Trapani e la “Cambria vini” di Furnari. 
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Si arricchisce l'elenco degli alberi monumentali 
 
Sale a 3.662 alberi o sistemi omogenei di alberi il nostro patrimonio arboreo monumentale censito. 
Si arricchisce l'Elenco degli Alberi Monumentali italiani con 115 nuove iscrizioni proposte dalle Regioni Basilica-
ta, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma anche di alcune riduzioni dovute a morte naturale, ab-
battimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, anche tenendo conto dei cambiamenti di integrazione e 
variazione registrati nei precedenti decreti. Con decreto del Direttore generale dell'economia montana e delle fore-
ste, n.205016 del 5 maggio 2021, è stato infatti approvato il quarto aggiornamento dell'Elenco degli alberi Monu-
mentali d'Italia, istituito e redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 e approvato con D.M. del 
19.12.2017, n. 5450. Frutto di un'intensa attività di catalogazione realizzata, in modo coordinato e sinergico 
dal Mipaaf, dalle Regioni/Province autonome e dai Comuni, che la legge ha voluto come diretti operatori del censi-
mento. Gli esemplari che ne fanno parte si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, di-
mensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e 
religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architet-
tonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari. Un patrimonio culturale di note-
vole interesse collettivo da tutelare e valorizzare. I nuovi inserimenti vanno ad arricchire il patrimonio naturale e 
culturale che gli alberi monumentali rappresentano. Tra gli altri citiamo il caso del cerro sughera di Valbrevenna 
(GE), specie rara in Liguria, rinvenuta ad un'altitudine di 1300 m s.l.m., ben al di sopra della quota rispetto all'area-
le di distribuzione della specie; la farnia di Policoro (MT), per il contesto vegetazionale in cui è inserita, il Bosco di 
Policoro, prezioso relitto di bosco planiziale, e per la contestuale rarità della specie in ambito regionale; la sequoia 
sempreverde di Biella che, con 810 cm di circonferenza, risulta tra le più grandi finora classificate in Italia; l'insieme 
omogeneo di lentisco sito nell'agro di Loculi (NU), un piccolo bosco di circa 5 ettari di estensione formato da esem-
plari di lentisco ultracentenari con portamento arboreo e di notevoli dimensioni (fino a 8,5 metri di altezza e oltre 
250 cm di circonferenza) in cui le piante sono cresciute talmente da entrare in contatto l'una con l'altra intreccian-
dosi e formando una macchia fitta ed, in alcuni punti, impenetrabile; il secolare faggio di Monte San Giovanni in 
Sabina (RI) che, oltre all'elevato valore ecologico per le cavità presenti nel tronco e nelle ramificazioni della chio-
ma, che costituiscono un rifugio e sito riproduttivo per diverse specie di avifauna nonché rettili e mammiferi, pre-
senta un notevole valore culturale legato alla tradizione della popolazione di visitare l'esemplare che predomina sul 
Monte Tancia caratterizzandone il paesaggio; le roverelle del Bosco dell'Incoronata a Foggia la cui monumentalità 
è legata, oltre che all'età, alle dimensioni e al portamento, anche al riconosciuto valore storico, culturale e religioso 
connesso all'apparizione, nell'anno 1001, della Vergine oggi venerata nell'omonimo santuario. 
L'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, integrato dal recente aggiornamento, è pubblicato sul sito istituziona-
le www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: "politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi 
monumentali".  

Qui la pagina dedicata https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16857 
 

Rinnovato accordo Mipaaf-eBay. Italia unico Paese  
al mondo a tutelare il patrimonio agroalimentare sul web 
 
È stato rinnovato oggi l'accordo tra il Mipaaf - ICQRF, orIGin Italia, Federdoc ed eBay 
per la tutela delle Indicazioni Geografiche sulla piattaforma e-commerce.  Un'al-
leanza nata nel 2014 per contrastare la contraffazione e proteggere i marchi di origi-
ne e che negli ultimi anni ha ottenuto risultati eccezionali.  La sottoscrizione dell'ac-
cordo da parte del Ministro Patuanelli consolida la collaborazione esistente con eBay, 
confermando il ruolo strategico della piattaforma di e-commerce nella promozione 
delle eccellenze agroalimentari di qualità certificata del nostro Paese e nella tutela dei 
consumatori e acquirenti online.  Con il nuovo accordo, della durata di due anni, la 
tutela è estesa anche ai profili di etichettatura dei prodotti per verificarne la regolarità e la rispondenza alle norme 
comunitarie e nazionali in materia.  "Il rinnovo dell'accordo conferma la bontà del lavoro di collaborazione sin qui 
svolto ed evidenzia la consapevolezza che occorra fare "sistema" per sostenere, incoraggiare e tutelare l'agricoltu-
ra italiana e l'immenso patrimonio agroalimentare del Paese, proteggendo, al contempo, il consumatore", ha di-
chiarato il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. "La tutela della qualità delle produzioni agroalimen-
tari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese 
vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato europeo DOP e IGP.  Garantire la tutela dei 
nostri prodotti è un contributo alla trasparenza del mercato, alla difesa dei diritti del consumatore ma è anche un 
contributo alla valorizzazione del lavoro importante che giornalmente svolgono i nostri agricoltori e le nostre azien-
de di produzione". "In eBay, crediamo fortemente nell'importanza di valorizzare i prodotti Made in Italy facilitando-
ne la promozione, l'accessibilità e l'internazionalizzazione. Il rinnovo dell'accordo ci permette di continuare questo 
importante percorso volto a garantire i più alti standard di sicurezza per le eccellenze italiane all'interno del nostro 
marketplace. Siamo felici di rinnovare oggi questo impegno e continuare la proficua collaborazione con il Ministero, 
il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e i 
Consorzi di Tutela, per avanzare verso un obiettivo comune: quello di garantire un meritato riconoscimento e pro-
tezione ai prodotti di eccellenza del settore alimentare italiano", afferma Alice Acciarri, General Manager di eBay 
in Italia. Grazie all'intenso lavoro di controllo dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della re-
pressione frodi dei prodotti agroalimentari), con una task force operativa che opera quotidianamente, ordini e pro-
dotti che usurpano, imitano o evocano prodotti di qualità ad indicazione geografica, vengono tempestivamente 
segnalati direttamente al sistema di protezione della proprietà intellettuale di eBay e rimosse dopo brevissimo 
tempo.  Si tratta di una attività svolta nel massimo livello di cooperazione e sinergia e che ha portato ad un livello 
di efficienza nei risultati del 99% dei casi, anche grazie alla collaborazione fattiva e al know-how delle rappresen-
tanze dei Consorzi di Tutela, orIGin Italia e Federdoc. 
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Programma LIFE: come l’UE sostiene l’azione per il clima 
 
L'UE ha deciso di finanziare il programma LIFE con un budget di €5,4 miliardi. Guarda il nostro video e 
scopri come i fondi saranno destinati all'azione per il clima. LIFE è l'unico programma a livello europeo de-
dicato esclusivamente all'ambiente e al clima e, secondo la pianificazione prevista per il periodo 2021-27, è di-
ventato il più ambizioso fra quelli presenti: €3,5 miliardi destinati alle attività ambientali e €1,9 miliardi all'azione 
climatica. Il programma rientra nell’insieme di misure del Green Deal europeo proposto dalla Commissione euro-
pea. La creazione di un'economia circolare più sostenibile, basata sul riutilizzo e il riciclo dei prodotti, rientra tra 
le principali priorità dell'UE. Per tale ragione, il programma LIFE avrá un ruolo chiave: sostenere la transizione 
verso l'energia pulita e, di concerto con gli sforzi messo in atto da altri programmi, fornire all'EU un aiuto per 
raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. Fra le altre finalità previste, LIFE è volto inoltre a 
proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Il programma 
LIFE fa parte del bilancio a lungo termine dell'UE e dei piani europei per la ripresa, di cui almeno il 30% deve 
essere destinato all’azione per il clima. Gli altri programmi che concorrono all’obiettivo includono: 
Fondo per una transizione giusta (dall’inglese Just Transition Fund), volto a sostenere le regioni dell'UE nel pas-
saggio a un’economia climaticamente neutrale; 
InvestEU, volto anche a finanziare progetti diretti al raggiungimento degli obiettivi climatici europei; 
Horizon Europe, per finanziare la ricerca e l'innovazione dell'UE nel settore del clima. 
Il programma LIFE è stato approvato dal Parlamento ad aprile 2021. 
Per saperne di più sui finanziamenti dell'UE per il clima: 
L’UE finanzia con mille miliardi di euro la transizione verso un’economia sostenibile 
L’UE definisce gli investimenti verdi per promuovere la finanza sostenibile 
 

Green Deal europeo: Obiettivo della Commissione:  
azzerare l'inquinamento di aria, acque e suolo 
 
La Commissione europea ha adottato il piano d'azione dell'UE: "Azzerare 
l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" - uno dei principali obiettivi 
del Green Deal europeo e il tema principale della Settimana verde 
dell'UE di quest'anno. Il piano definisce una visione integrata per il 2050: 
un mondo in cui l'inquinamento è ridotto a livelli che non siano più dannosi 
per la salute umana e gli ecosistemi naturali, comprese le misure per rea-
lizzare tale visione. Per orientare l'UE verso l'obiettivo 2050, ovvero un 
pianeta sano per persone in buona salute, il piano d'azione stabilisce 
obiettivi chiave per il 2030 miranti a ridurre l'inquinamento alla fonte, ri-
spetto alla situazione attuale, e segnatamente: 
migliorare la qualità dell'aria in modo da ridurre del 55 % il numero di morti 
premature causate dall'inquinamento atmosferico; 
migliorare la qualità dell'acqua riducendo i rifiuti, i rifiuti di plastica in mare (del 50 %) e le microplastiche rilascia-
te nell'ambiente (del 30 %); 
migliorare la qualità del suolo riducendo del 50 % le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi chimici; 
ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in cui l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità; 
ridurre del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti, e 
ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui. 
Il piano delinea una serie di iniziative e azioni faro, tra cui: 
allineare ulteriormente gli standard di qualità dell'aria alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione mon-
diale della sanità; 
rivedere le norme relative alla qualità delle acque, anche nei fiumi e nei mari dell'UE; 
ridurre l'inquinamento del suolo e migliorarne il risanamento; 
rivedere la maggior parte delle norme dell'UE in materia di rifiuti per adeguarle ai principi dell'economia pulita 
e circolare; 
promuovere l'azzeramento dell'inquinamento causato dalla produzione e dal consumo; 
presentare un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni dell'UE per promuovere l'inquina-
mento zero in tutte le regioni; 
ridurre le disuguaglianze che incidono sulla salute causate dalla quota sproporzionata di impatti nocivi sulla 
salute a cui sono attualmente esposti i più vulnerabili; 
ridurre l'impronta dell'inquinamento esterno dell'UE limitando le esportazioni di prodotti e rifiuti che hanno 
un impatto nocivo e tossico nei paesi terzi; 
avviare Living Labs per soluzioni digitali verdi e inquinamento intelligente zero; 
consolidare i centri di conoscenza dell'UE sull'inquinamento zero e riunire i portatori di interessi nella piatta-
forma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero; 
rafforzare l'attuazione delle misure di azzeramento dell'inquinamento di concerto con le autorità ambientali 
e di altri settori. Insieme alla strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità adottata lo scorso anno, il pia-
no d'azione traduce in azione l'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze 
tossiche. Tale azione va di pari passo con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, salute, biodiversi-
tà ed efficienza delle risorse e si basa su iniziative nei settori dell'energia, dell'industria, della mobilità, dell'ali-
mentazione, dell'economia circolare e dell'agricoltura. La Settimana verde dell'UE di quest'anno, il più grande 
evento annuale sulla politica ambientale, che si terrà nel periodo 1-4 giugno, consentirà ai cittadini di tutta l'UE di 
discutere dell'inquinamento zero dalle sue molteplici angolazioni nella conferenza principale che avrà luogo a 
Bruxelles, online e in oltre 600 eventi collaterali. 
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Settimana del pubblico del Premio LUX: guarda i film  
e vota il tuo preferito 
 
Il vincitore agli Oscar Un altro giro di Thomas Vinter-
berg, Collective di Alexander Nanau e Corpus Christi di Jan Koma-
sa (nominato agli Oscar nel 2020 e 2021) sono i tre film inseriti 
nelle shortlist dal Parlamento europeo per il premio LUX 2021 or-
ganizzato in collaborazione con la European Film Academy. 
Come guardarli Puoi vedere i tre film, sottotitolati in italiano, gratui-
tamente durante la Settimana del pubblico del Premio LUX dal 4 al 
13 maggio. Dal 4 maggio, gli spettatori hanno la possibilità di ve-
dere due dei film in competizione, Collective e Corpus Christi, regi-
strandosi gratuitamente sulla piattaforma di MYmovies. In Italia è 
stato inoltre possibile vedere Collective al cinema Madison di Roma l’1, 2, e 3 maggio. Venerdì 14 maggio alle 17 
si terrà una live su Facebook con un dibattito tra i tre registi: non perdertela! Film selezionati 
Un altro giro del regista danese Thomas Vinterberg (titolo originale Druk) 
Hai mai sentito parlare della teoria di uno psicologo norvegese secondo cui una piccola quantità di alcol nel sangue 
può aprire la mente, aumentare la creatività e rendere piú felici? Quattro insegnanti di liceo decidono di sperimen-
tarla, ma quello che in un primo momento sembra offrire la cura per una crisi di mezza età finisce ben presto fuori 
controllo. Il film di Vinterberg non parla solo di alcol, ma offre un messaggio più profondo su come affrontare gli alti 
e bassi della vita e su come parlarne con onestà. 
Un altro giro ha vinto nel 2021 l’Oscar per miglior film in lingua straniera. La casa di produzione di Leonardo DiCa-
prio vuole girarne una versione in inglese. 
Collective (Colectiv) del regista romeno Alexander Nanau (titolo originale Colectiv) 
Questo documentario prende il nome dal tragico incendio scoppiato in un night club nel 2015 in Romania in cui 
morirono 27 persone e 180 rimasero ferite; tra queste ultime, 37 morirono in seguito in ospedale, sebbene le ustio-
ni non fossero cosi gravi. Il documentario segue il lavoro di una squadra di giornalisti intenti a indagare sulla loro 
morte da cui emerge l’enorme corruzione e nepotismo del sistema sanitario che causa la morte di molti pazienti. Il 
lungometraggio mostra anche come il coraggio e la determinazione delle persone può rovesciare un sistema cor-
rotto. 
Collective è stato nominato quest’anno all’Oscar per miglior film in lingua straniera e miglior documentario. 
Corpus Christi del regista polacco Jan Komasa (titolo originale Boże Ciało) 
Il film è ispirato alla storia vera di un giovane detenuto che attraversa una trasformazione spirituale e decide di di-
ventare prete. Per uno scherzo del destino finisce a capo della parrocchia di un paesino sperduto della Polonia. 
Con l’evolversi della trama, il ragazzo si trova ad affrontare un tragico segreto che sta tormentando la comunità. 
Attraverso la storia di questo carismatico predicatore, Komasa offre una riflessione su cosa tiene unita una comuni-
tà e su cosa rende le persone dipendenti da leader sia falsi che veri. 
Corpus Christi è stato nominato all’Oscar per miglior film in lingua straniera del 2020. 
Guarda e vota Quest’anno il film vincitore sarà scelto per metà dagli eurodeputati e per l’altra metà dal pubblico. 
Vota il tuo preferito da una a cinque stelle entro il 23 maggio su www.luxaward.eu. 
Sará possibile modificare la tua valutazione fino alla chiusura delle votazioni e conterà il voto finale. Vota per avere 
l’occasione di partecipare alla cerimonia di conferimento dell’European Film Award a dicembre 2021. 
Storia del Premio LUX Il Parlamento europeo ha inaugurato il Premio LUX nel 2007 allo scopo di supportare la 
produzione e distribuzione di film europei che stimolino la riflessione su tematiche sociali e politiche attuali e che 
celebrino la cultura europea. Quest’anno il Premio è organizzato in collaborazione con la European Film Academy. 
La Commissione europea ed Europa Cinemas collaborano insieme per portare a un pubblico ancora più ampio il 
film nominato al Premio LUX. Tutti i tre film finalisti sono stati sottotitolati nelle lingue ufficiali dell’UE e il film vincito-
re sarà adattato per ipovedenti e ipoudenti. 
 

Ricerca scientifica: scoperte, conquiste e opportunità 
 
Ce ne parla Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. Massimo Gaudi-
na a Bruxelles si è occupato di riforme istituzionali, di ricerca scientifica e di Erasmus. Il Dott. Gaudina ha anche 
diretto l'Unità Comunicazione presso il Consiglio europeo della ricerca 
(CER). 
L’Unione europea sta investendo moltissimo nella ricerca scientifica. Si 
tratta di circa 10 miliardi di euro l’anno. Gli obiettivi principali sono innu-
merevoli: dall’identificare nuove cure e terapie, nuove forme di energia, 
nuove tecnologie, a valorizzare le ricercatrici e i ricercatori europei e il 
loro lavoro. Quest’ultimo punto è fondamentale. I giovani ricercatori 
spesso hanno talento e idee, ma non hanno opportunità concrete all’in-
terno del proprio Paese. Anche in questo, il ruolo dell’Unione europea è 
fondamentale.  
Esploreremo il contributo dell’Europa nel campo della ricerca, in partico-
lare vedremo: 
Cos’è Horizon Europe e perché è un programma fondamentale per i 
progetti di ricerca europei; 
Come ci si candida ai bandi di ricerca dell’Unione europea; 
Quali sono le principali scoperte fatte negli ultimi anni grazie ai fondi europei; 
Perché è importante la collaborazione tra diversi centri di ricerca in Europa, anche se non si è ricercatori! 
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Relazioni UE-India: necessaria più cooperazione,  
dal commercio fino al clima 
 
La cooperazione tra l’UE e l’India è aumentata notevolmente negli ultimi anni, ma il margine di migliora-
mento è piuttosto ampio, scopri di più. Le due potenze mondiali, India ed Europa, stanno cercando nuovi 
modi per rafforzare i loro rapporti. Il 29 aprile il Parlamento ha votato una relazione per una maggiore collabora-
zione tra India ed Europa volta ad affrontare le sfide geopolitiche. 
L’8 maggio, i leader europei e indiani organizzeranno un vertice online per discutere dei termini della collabora-
zione. 
Perché è necessaria una stretta collaborazione tra India ed Europa 
Essendo due delle più grandi democrazie del mondo, l’India e l’Unione europea condividono gli stessi valori e 
sono chiamate ad affrontare sfide comuni, come quella del cambiamento climatico. Inoltre, l’India si sta sempre 
più affermando come potenza non solo economica, ma anche regionale. Ciononostante, la strada da fare per 
una più completa cooperazione tra i due paesi è ancora lunga. 
Lo stato dell’arte delle relazioni UE-India 
L’UE e l’India hanno firmato una collaborazione strategica nel 2004 che prevedeva la condivisione di valori co-
muni e l’impegno a rispettare un ordine globale basato su regole precise e incentrato sul multilateralismo. Inol-
tre, nel 2020, i due paesi hanno sottoscritto una tabella di marcia fino al 2025 per una collaborazione strategica. 
Relazioni economiche tra l’UE e l’India 
L’India è una delle economie più grandi e in più rapida crescita del mondo. Prima della pandemia da COVID-19, 
il suo prodotto interno lordo ha registrato un aumento di circa il 6% ogni anno. 
Se l’India corrisponde al nono partner commerciale più importante per l’UE, quest’ultima rappresenta invece il 
primo partner commerciale per l’India. Difatti, nel 2019, l’11,1% del commercio indiano è dipeso dall’UE, e solo 
dopo fanno seguito gli Stati Uniti e la Cina (10,7%). 
Diverse sono le cause che hanno portato all’aumento del commercio e degli investimenti tra i due paesi: il com-
mercio di prodotti è aumentato del 72% negli ultimi dieci anni e, nello stesso periodo, l’afflusso di investimenti 
esteri da parte dell’UE è aumentato dall’8% al 18%; il che ha fatto assumere all’UE il ruolo di più importante fi-
nanziatore estero dell’India. 
Circa 4.500 aziende europee sono attive in India, creando di conseguenza 6 milioni di posti di lavoro diretti e 
indiretti. 
Tuttavia, tutti gli sforzi di negoziato per raggiungere un accordo di libero scambio sono stati finora vani. 
Lotta contro il cambiamento climatico 
L’UE e l’India, rispettivamente al terzo e al quarto posto al mondo in termini di emissioni di gas serra, condivido-
no un interesse comune nella lotta al cambiamento climatico e nella transizione verso un’economia sostenibile. 
Promuovere la democrazia e i diritti umani 
Essendo le più grandi democrazie mondiali, l’India e l’Unione europea possono promuovere insieme il rispetto 
dei diritti umani, la democrazia e la parità di genere. 
Tuttavia, come evidenziato nella relazione adottata dalla commissione per gli affari esteri, gli eurodeputati si 
sono dimostrati preoccupati per il peggioramento della situazione in India in materia di diritti umani, basti pensa-
re alle difficoltà affrontate dalle donne e dalle minoranze e alla chiusura delle sedi indiane di Amnesty Internatio-
nal. 
 

Istruzione: la Commissione istituisce un gruppo di esperti 
per intensificare gli investimenti nell'istruzione in tempi  
di COVID-19 
 
Il gruppo di esperti sugli investimenti di qualità nell'istruzione e nella formazione, istituito dalla Commissa-
ria Gabriel nel febbraio 2021, si è riunito oggi per la prima volta. I 15 
esperti, selezionati tra quasi 200 candidati, individueranno politiche in 
grado di migliorare efficacemente i risultati dell'istruzione e della forma-
zione, oltre all'inclusività e all'efficienza della spesa. 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ci ha 
dimostrato quanto siano critici gli insegnanti, le scuole e le università per 
la nostra società. Oggi abbiamo l’occasione di ripensare il settore dell'i-
struzione e della formazione dell'UE e di rimetterlo al centro delle nostre 
economie e società. Abbiamo pertanto bisogno di chiarezza e di dati soli-
di su come investire al meglio nell'istruzione. Sono fiduciosa che questo 
gruppo di esperti aiuterà la Commissione e gli Stati membri a costruire sistemi di istruzione e formazione più 
robusti, resilienti ed equi rispetto al passato." 
Il gruppo si concentrerà sulla qualità di insegnanti e formatori, infrastrutture educative e istruzione digitale. La 
valutazione basata su dati concreti aiuterà la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni innovative e 
intelligenti alle attuali sfide nel settore dell’istruzione. Tali lavori sono fondamentali per conseguire una ripresa 
sostenibile e completare la transizione a un'Europa verde e digitale. 
Il gruppo di esperti è stato istituito nella comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione 
entro il 2025 con lo scopo di mantenere l'attenzione sugli investimenti nazionali e regionali e migliorarne l'effica-
cia. Una relazione intermedia sarà presentata alla fine del 2021 e una relazione finale alla fine del 2022.  
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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG): più aiuti per i lavoratori in esubero 
 
Il Parlamento approva le nuove regole che rendono il Fondo europeo di adeguamento  
alla globalizzazione più accessibile e adatto alle sfide globali. 
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione rientra tra le iniziative promosse per affrontare 
la disoccupazione nell'UE.  
La globalizzazione può causare dei cambiamenti strutturali nell’economia, le cui conseguenze posso-
no comportare degli esuberi di personale. 
Nel 2006 le istituzioni europee hanno creato il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazio-
ne (FEG) come forma d’aiuto per quei lavoratori che perdono l’impiego per motivi legati alla globaliz-
zazione o alla ricaduta economica dovuta a gravi crisi, come la pandemia da COVID-19. 
Il FEG è un fondo di solidarietà d’emergenza e, in quanto strumento finanziario speciale, viene attiva-
to ad hoc per cofinanziare i progetti che aiutano i lavoratori in esubero a trovare un nuovo lavoro o a 
fondare la propria impresa. 
Scopri come l’Europa affronta la globalizzazione. 
Rendere il FEG più accessibile e reattivo 
Gli eurodeputati hanno assicurato i seguenti cambiamenti al FEG: 
Abbassamento della soglia di richieste di supporto a 200 lavoratori licenziati (rispetto ai precedenti 
500) 
Possibilità di richiedere un investimento una-tantum di 22.000 euro per far partire un'attività o finan-
ziare nuove assunzioni 
Assegno per i genitori in cerca di lavoro o che stanno seguendo corsi di formazione 
Retroscena: 
Il 16 gennaio 2019 il Parlamento ha votato a favore delle norme che regoleranno il fondo negli anni 
successivi al 2020. 
Lo scopo era quello di ampliare l’aiuto offerto nel caso in cui si verifichino degli eventi di riassetto le-
gati alla digitalizzazione, all’automazione e alla transizione all’economia a basse emissioni di carbo-
nio. In seguito alle negoziazioni con il Consiglio a dicembre 2020 sui cambiamenti del FEG, gli euro-
deputati hanno approvato il regolamento durante la sessione plenaria di aprile 2021. 
 Il Fondo sarà un importante strumento per aiutare i lavoratori licenziati durante questo complicato 
periodo. Ora è pronto per affrontare le sfide che ci aspettano e coprire i licenziamenti causati dalle 
riorganizzazioni aziendali. 
Vilija Blinkevičiūtė (eurodeputata lituana dei Socialisti e democratici) 
 
 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un aumento  
del bilancio a 213 milioni di € per il regime italiano  
a sostegno del settore fieristico colpito dalla pandemia 
 
La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale regime italiano per sostenere i 
costi fissi non coperti delle imprese attive nel settore fieristico nel 
contesto della pandemia è in linea con il quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato, a norma del quale il regime è stato appro-
vato dalla Commissione il 16 marzo 2021 (SA.61294). 
Nell'ambito del regime, il sostegno assume la forma di sovvenzioni 
dirette alle società a responsabilità limitata che gestiscono aree 
fieristiche e agli organizzatori di eventi fieristici che, a causa della 
pandemia di coronavirus, hanno registrato una diminuzione del 
fatturato di almeno il 30% tra marzo 2020 e febbraio 2021 rispetto 
allo stesso periodo di riferimento del 2019.  
L'Italia ha notificato un aumento della dotazione di bilancio stimata del regime da 63 milioni di € a 213 
milioni di €. 
La Commissione ha constatato che il regime modificato rimane coerente con le condizioni stabilite 
nel quadro temporaneo. In particolare, il sostegno i) non supererà i 10 milioni di € per beneficiario; e 
ii) sarà concesso entro il 31 dicembre 2021.  
La Commissione ha concluso che il regime modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato 
per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'artico-
lo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su que-
ste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di 
Stato. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190612STO54312/cosa-fa-l-ue-per-combattere-la-disoccupazione
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/globalizzazione/20170505STO73507/il-futuro-dell-europa-affrontare-la-globalizzazione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190109IPR23022/riforma-del-fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02618/parliament-adopts-a-more-reactive-and-accessible-european-globalisation-fund
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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Difesa: l’UE sta creando un esercito europeo? 
 
Non c’è un esercito europeo e la difesa continua ad essere una prerogativa nazionale, ma l’UE ha fatto  
dei grandi passi avanti nel potenziamento della cooperazione per la difesa. 
Dal 2016 ci sono stati dei grandi progressi nell’area della sicurezza e difesa, grazie a iniziative europee concrete 
per stimolare la cooperazione e rafforzare la capacità dell’Europa di difendersi. Ecco una panoramica degli ultimi 
sviluppi. 
Grandi aspettative per una difesa europea 
Gli europei si aspettano che l’UE garantisca pace e sicurezza. Secondo un’indagine 
speciale dell’Eurobarometro su sicurezza e difesa (2017), il 75% degli europei è a fa-
vore ad una politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE. Più della metà, il 55%, è a 
favore della creazione di un esercito europeo. In un recente sondag-
gio, dell’Eurobarometro di marzo 2018, il 68% degli europei ha dichiarato di voler che 
l’Unione faccia di più in materia di difesa. La stessa percentuale si riscontra anche 
considerando le risposte dei soli cittadini italiani. 
I leader europei hanno capito che nessuno stato membro può far fronte da solo alle 
minacce alla sicurezza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dato l’impulso per 
un progetto militare comune nel 2017 e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha di-
chiarato, nel suo discorso al Parlamento europeo nel 2018: “dobbiamo lavorare con la 
prospettiva di istituire un giorno un vero e proprio esercito europeo”. Fare passi avanti 
verso un’unione della sicurezza e della difesa è stata anche una delle priorità della 
Commissione guidata dalla von der Leyen. 
Recenti azioni UE per migliorare la cooperazione nel campo della difesa 
La politica UE comune per la difesa è sancita nel Trattato di Lisbona (Articolo 42
(2)). Tuttavia il Trattato sancisce anche il primato della politica di difesa nazionale, 
includendo anche la partecipazione alla NATO e la neutralità. 
Negli ultimi anni l’Unione europea ha cominciato a mettere in pratica iniziative ambizio-
se per fornire più risorse, stimolare maggior efficienza, facilitare la cooperazione e 
sostenere lo sviluppo di nuove capacità.  
La cooperazione strutturata permanente (PESCO, dall’inglese Permanent Structured 
cooperation) è stata avviata a dicembre 2017. A giugno 2019 sono 25 gli stati membri 
UE che vi partecipano. Opera su 47 progetti di collaborazione con impegni vincolanti 
che includono un comando medico europeo, un sistema di sorveglianza marittima, 
assistenza reciproca nella cyber-sicurezza, squadre di risposta rapida e una scuola di 
intelligence UE comune. 
Il Fondo europeo per la difesa (FED) è stato inaugurato a giugno 2017. Per la prima 
volta il budget UE viene usato per co-finanziare la cooperazione nella difesa. Il 29 apri-
le gli eurodeputati hanno deciso di finanziare il fondo con 7,9 miliardi di euro prove-
nienti dal bilancio a lungo termine dell’Unione (2021-2027). Il FED servirà da comple-
mento agli investimenti nazionali e offrirà incentivi pratici e finanziari alla collaborazio-
ne in ricerca, sviluppo e acquisto di nuovi equipaggiamenti e tecnologie militari. 
L’UE ha rafforzato la sua cooperazione con la NATO in 74 progetti legati a sette diverse aree fra cui la cyber-
sicurezza, le esercitazioni comuni e l’anti-terrorismo. 
C’è anche un piano per facilitare la mobilità militare in Europa affinché si possa reagire e arrivare nelle zone di crisi 
più in fretta e più facilmente sia con personale che con equipaggiamenti 
Il finanziamento delle missioni civili e militari è stato reso più efficiente. L’UE ha al momento 17 missioni in tre conti-
nenti, con diversi tipi di mandato e che impiegano oltre seimila persone fra militari e civili. 
Da giugno 2017 c’è anche una nuova struttura di comando e controllo per migliorare la gestione delle crisi a livello 
UE. 
Spendere di più, spendere meglio, spendere insieme 
Al vertice NATO del 2014 in Galles, i paesi UE membri della NATO si sono impegnati a spendere il 2% del prodotto 
interno lordo (PIL) per la difesa entro il 2024. Il Parlamento europeo ha chiesto agli stati di mantenere questa pro-
messa. 
Le stime della NATO del 2019 ci dicono che solo cinque stati (Grecia, Estonia, Lettonia, Polonia e Lituania) spen-
dono più del 2% in difesa. 
Tuttavia, creare una difesa europea non è solo una questione di spesa ma anche di efficienza. Gli stati membri 
messi insieme sono secondi solo agli Stati Uniti per spesa militare ma si stima che circa 26,4 miliardi di euro ven-
gano sprecati ogni anno a causa di duplicazioni, eccessi di capacità e ostacoli negli appalti. Ad esempio, rispetto 
agli Stati Uniti, in Europa ci sono sei volte più sistemi di difesa. L’UE può offrire un quadro per la cooperazione e un 
incentivo alla collaborazione. 
Se l’Europa vuole competere a livello internazionale, deve mettere insieme e integrare le migliori capacità. Entro il 
2025 la Cina sorpasserà l’Europa e prenderà la seconda posizione fra chi spende di più in difesa. 
La posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto di usare tutto il potenziale del Trattato di Lisbona per andare nella 
direzione di una Unione europea della difesa. Il Parlamento europeo sostiene la cooperazione, l’aumento degli 
investimenti e la messa in comune delle risorse per creare sinergie a livello europeo e proteggere al meglio i citta-
dini. 
Aspettative realistiche? 
Oltre alle difficoltà pratiche, l’UE deve riconciliare tradizioni militari e culture strategiche diverse. Il Parlamento 
pensa che un Libro bianco dell’UE sulla difesa sarebbe uno strumento utile per sostenere il futuro di una politica 
europea della difesa. 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171208STO89939/pesco-eu-countries-sign-off-on-plan-for-closer-defence-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180628IPR06812/first-ever-eu-defence-industry-fund-to-finance-joint-development-of-capabilities
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02613/parliament-backs-eu-funding-for-cross-border-defence-r-d-projects
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_it.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180122STO92206/defence-eu-to-support-development-of-military-equipment
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180122STO92206/defence-eu-to-support-development-of-military-equipment
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180706STO07412/nato-summit-i-know-there-is-a-commitment-from-europeans
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=351087&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A351087%2BAND%2Bsrc%3A2
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
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È online il Rapporto nazionale dell’Eurobarometro 94 
 
Segnali incoraggianti… Segnali in chiaroscuro, ma di fatto incoraggianti. Questo è in sintesi il 
messaggio che emerge dal Rapporto nazionale che accompagna i risultati dell’edizione 94 
dell’Eurobarometro, lo strumento con cui la Commissione europea misura l’opinione dei cittadini europei nei confron-
ti del progetto europeo. 
…malgrado le difficoltà per la crisi pandemica Segnali incoraggianti, tenuto conto delle difficoltà che l’Unione 
europea, come il resto del mondo, ha avuto nel contrastare gli effetti umani ed economici della grave pandemia. Per 
l’Eurobarometro 94, i sondaggi sono stati condotti su scala europea tra il 12 febbraio e il 18 marzo 2021 in un mo-
mento particolarmente critico nell’emergenza Covid 19. 
Crescono le preoccupazioni sulla salute pubblica… Il Rapporto nazionale mostra come la situazione sanitaria 
abbia acquistato una preminenza assoluta rispetto ad altre problematiche in rapporto al precedente sondaggio Euro-
barometro, condotto nell’estate 2020, in una fase di temporaneo rallentamento dell’epidemia. 
…ma aumentano i soddisfatti della risposta europea alla pandemia Sale al 46% la percentuale degli italiani 
soddisfatti della risposta europea, mentre scende al 49% quella degli insoddisfatti. L’87% del campione italiano ritie-
ne che l’Unione europea debba essere dotata di strumenti per meglio far fronte a future crisi come la pandemia. 
Priorità ai vaccini per tutti… Per gli italiani, come per gli europei, in questa fase la priorità dell’Unione europea 
nella lotta alla pandemia dovrebbe essere quella di attuare una politica che permetta a tutti i cittadini europei un ac-
cesso rapido a vaccini sicuri e efficaci. Come seconda priorità, gli italiani sollecitano una politica sanitaria comune 
europea. Alla domanda su quando si vaccinerebbe, il 41% degli italiani risponde “prima possibile” e il 25% nel corso 
del 2021. Il 23% preferirebbe più tardi e il 6% dichiara di non volersi mai vaccinare. Il 67% degli intervistati italiani 
dice di non comprendere le ragioni di quelli che esprimono scetticismo confronti dei vaccini, mentre il 29% dichiara di 
capirle. 
…grazie all’azione dell’UE Su questo tema, infine, gli italiani sono leggermente sotto la media europea nel ritenere 
che l’Unione europea giochi un ruolo chiave per garantire l’accesso ai vaccini nei singoli Stati membri. Lo pensa il 
63% degli intervistati italiani, contro il 69% di quelli europei. 
 Le preoccupazioni sulla situazione economica aumentano… Dai dati del Rapporto nazionale emerge che l’eco-
nomia è la principale preoccupazione per italiani e europei dopo la crisi sanitaria. Il 93% del campione italiano ritiene 
negativa la situazione economica del Paese, in crescita rispetto all’89% del sondaggio dell’estate scorsa e ben al di 
sopra della media UE del 69%. Il dato italiano è il più alto tra tutti i Paesi europei. Il 62% teme serie conseguenze, 
mentre solo il 43% del campione europeo condivide questa percezione. Il pessimismo degli italiani concerne anche il 
futuro. Il 53% del campione si aspetta che l’economia nazionale si riprenderà dagli effetti della pandemia soltanto nel 
2023 o anche oltre, una posizione in forte aumento dal 36% dell’estate scorsa. Tuttavia, circa un terzo degli intervi-
stati si mostra decisamente più ottimista: il 6% prevede un recupero completo già quest’anno, e un altro 30% se lo 
aspetta per il 2022. Il campione europeo è meno ottimista di quello italiano. Il 61% immagina che le conseguenze 
della pandemia saranno lasciate alle spalle solo nel 2023 o dopo. 
…ma la fiducia per Next Generation EU è alta e quella sull’UE torna a salire Alla crescita di ottimismo degli ita-
liani per una rapida ripresa contribuisce una più diffusa fiducia sugli effetti benefici del piano europeo di rilancio eco-
nomico Next Generation EU. Il 66% del campione nazionale lo ritiene un piano efficace, a fronte del 55% degli inter-
vistati UE. Questo dato conferma il sensibile rimbalzo della fiducia degli italiani nei confronti dell’Unione europea, 
che è passata dal 28% al 44% in pochi mesi. La percentuale di italiani che dicono di non fidarsi dell’UE va riducen-
dosi (46%). La maggioranza (53%) degli intervistati italiani ritiene che gli interessi del Paese siano tenuti nella giusta 
considerazione nell’Unione europea. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento nel giudizio degli italiani, che ap-
pena l’estate scorsa consideravano in netta maggioranza (61%) che gli interessi nazionali non fossero presi suffi-
cientemente in conto a Bruxelles. Tra i più convinti che gli interessi nazionali siano presi in considerazione sono gli 
uomini rispetto alle donne, i giovani e gli adulti rispetto agli anziani, i più istruiti e i più benestanti, mentre disoccupati 
e pensionati sono tra i più scettici. L’approvazione del piano europeo di rilancio economico, di cui l’Italia è un grande 
beneficiario, avvenuta a cavallo tra i due sondaggi, spiega in gran parte il cambio di prospettiva. Si allarga inoltre dal 
47% al 57% la maggioranza di coloro che ritengono che il futuro dell’Italia non sarebbe migliore fuori dall’UE. Au-
mentano dal 56% al 63% gli intervistati che auspicano che più decisioni siano prese a livello di Unione europea. 
Il sostegno all’Euro è in aumento… Il Rapporto nazionale ci dice anche che questo rinnovato entusiasmo si riflette 
in giudizi sempre più positivi verso le principali politiche dell’Unione europea. Il sostegno degli italiani alla politica 
economica e monetaria europea incentrata sull’euro passa al 72% dal 60% dell’estate scorsa. 
…e il senso di appartenenza all’UE torna a crescere È in crescita anche il senso di appartenenza degli italiani 
all’Europa. Il 59% sostiene di sentirsi cittadino dell’Unione europea, in crescita dal 48%, anche se ancora lontano dal 
74% della media UE. 
E infine tre segnali importanti… Tra i dati che ci fornisce il Rapporto nazionale, tre meritano di essere sottolineati. 
Il primo riguarda l’immigrazione. Malgrado la diminuzione dei flussi migratori causati dalla pandemia, gli italiani 
continuano a sostenere in netta maggioranza una politica europea sul tema delle migrazioni, che è vista favorevol-
mente dal 77% del campione, in crescita dal 72%. Si allarga ulteriormente, dal 62% al 69%, anche il sostegno a una 
politica comune sui richiedenti asilo, e restano stabilmente alti al 72% i giudizi positivi per un rafforzamento delle 
frontiere esterne dell’Unione attraverso un maggiore schieramento di personale per il monitoraggio dei confini. Il 
secondo riguarda il salario minimo per il quale l’86% degli intervistati italiani si dice d’accordo con l’idea che tutti i 
paesi dell’Unione europea debbano avere un salario minimo per i lavoratori. L’ultimo riguarda globalizzazione e 
ruolo dell’Unione europea. Parallelamente all’aumento del consenso relativo alla globalizzazione (58%), resta alta, 
al 72%, la fiducia nel ruolo svolto dall’Unione europea. La stessa percentuale di intervistati si dichiara a favore di una 
politica commerciale comune. 
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Coronavirus: la Commissione propone  
una strategia dell'UE per lo sviluppo  

e la disponibilità delle terapie 
 
Dopo il successo della strategia dell'UE sui vaccini, oggi la Commissione 
europea la integra con una strategia sulle terapie contro la COVID-19 al 
fine di sostenere lo sviluppo e la disponibilità di terapie indispensabili con-
tro la COVID-19, anche per il trattamento della sindrome post-COVID (long 
COVID). La strategia odierna contempla l'intero ciclo di vita dei medicinali, 
dalla ricerca allo sviluppo e alla fabbricazione, fino all'acquisto e alla diffu-
sione, e fa parte di un'Unione europea della salute forte, nel cui ambito tutti 
i paesi dell'UE si preparano e rispondono insieme alle crisi sanitarie e ga-
rantiscono la disponibilità di forniture mediche innovative ed economica-
mente accessibili, comprese le terapie necessarie al trattamento della CO-
VID-19. 
La strategia comprende azioni e obiettivi chiari, compresa l'autorizzazione di 3 nuove terapie per la cura della 
COVID-19 entro ottobre 2021 ed eventualmente di altre 2 entro la fine dell'anno. La strategia in concreto è descrit-
ta di seguito. 
Ricerca, sviluppo e innovazione 
Investire 90 milioni di € in studi di popolazione e sperimentazioni cliniche per stabilire collegamenti tra fattori di 
rischio ed esiti sanitari al fine di orientare ulteriormente le politiche in materia di sanità pubblica e la gestione clini-
ca, anche per quanto riguarda i pazienti affetti da long COVID. Istituire un "propulsore di innovazione terapeutica" 
entro luglio 2021 per sostenere le terapie più promettenti, dalla ricerca preclinica all'autorizzazione all'immissione 
in commercio. Tale propulsore si baserà sulle iniziative e sugli investimenti attuali in materia di sviluppo terapeuti-
co, operando in stretta cooperazione con l'azione preparatoria dell'Autorità europea per la preparazione e la rispo-
sta alle emergenze sanitarie (HERA) per la mappatura delle terapie. Garantirà quindi il coordinamento di tutti i 
progetti di ricerca sulle terapie contro la COVID-19, incentivando l'innovazione e stimolando lo sviluppo terapeuti-
co. 
Accesso alle sperimentazioni cliniche e loro rapida approvazione 
Investire 5 milioni di € nell'ambito del programma EU4Health per produrre dati migliori e di elevata qualità sulla 
sicurezza delle sperimentazioni cliniche, il che contribuirà a ottenere risultati solidi in maniera tempestiva. 
Fornire ai paesi dell'UE, nell'ambito del programma di lavoro 2021 di EU4Health, un sostegno finanziario di 2 mi-
lioni di € per l'elaborazione di valutazioni rapide e coordinate volte ad agevolare l'approvazione delle sperimenta-
zioni cliniche. Valutare le possibili modalità di sostegno agli sviluppatori di terapie affinché creino le capacità ne-
cessarie per produrre materiali di elevata qualità per le sperimentazioni cliniche. 
Ricerca di terapie candidate 
Investire 5 milioni di € nella mappatura delle terapie e degli strumenti diagnostici per analizzare le fasi di sviluppo, 
le capacità di produzione e le catene di approvvigionamento, compresi gli eventuali ostacoli. 
Istituire un portafoglio più ampio comprendente 10 possibili terapie contro la COVID-19 e individuare le 5 più pro-
mettenti entro giugno 2021. 
Catene di approvvigionamento e consegna dei medicinali 
Finanziare un'azione preparatoria di 40 milioni di € per sostenere la fabbricazione flessibile e l'accesso alle terapie 
contro la COVID-19 nell'ambito del progetto "EU Fab", che diventerà una risorsa importante per la futura Autorità 
europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). 
Flessibilità normativa 
Autorizzare almeno 3 nuove terapie entro ottobre ed eventualmente altre 2 entro la fine dell'anno; elaborare ap-
procci normativi flessibili per accelerare la valutazione di terapie contro la COVID-19 promettenti e sicure. 
Avviare 7 esami continui (rolling review) di terapie promettenti entro la fine del 2021, in funzione dei risultati delle 
attività di ricerca e sviluppo. 
Appalti congiunti e finanziamenti 
Avviare nuove procedure d'appalto per l'acquisto di terapie autorizzate entro la fine dell'anno. 
Garantire un accesso più rapido ai medicinali, con scadenze amministrative più brevi. 
Cooperazione internazionale per mettere i medicinali a disposizione di tutti. 
Rafforzare l'impegno nell'ambito del pilastro relativo alle terapie dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti CO-
VID-19. Promuovere l'iniziativa "OPEN" per la collaborazione internazionale. 
Prossime tappe La Commissione definirà un portafoglio di 10 possibili terapie contro la COVID-19 e individuerà 
le 5 più promettenti entro giugno 2021. Organizzerà inoltre eventi di incontro per gli operatori industriali del settore 
terapeutico al fine di garantire una capacità di produzione sufficiente e una rapida fabbricazione. Le nuove auto-
rizzazioni, gli esami continui e i contratti di appalto congiunto saranno predisposti entro la fine dell'anno. 
Il propulsore di innovazione terapeutica, gli eventi di incontro e l'azione preparatoria a sostegno della fabbricazio-
ne flessibile e dell'accesso alle terapie contro la COVID-19 nell'ambito del progetto "EU Fab" contribuiranno alla 
proposta relativa all'HERA, attesa nel corso di quest'anno. Il progetto pilota sull'accesso ai dati sanitari confluirà 
nella proposta relativa allo spazio europeo di dati sanitari, anch'essa prevista per quest'anno. 
Contesto La strategia sulle terapie contro la COVID-19 integra la strategia dell'UE sui vaccini contro la COVID-
19 del giugno 2020 e si basa sul lavoro in corso dell'Agenzia europea per i medicinali e della Commissione per 
sostenere la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione delle terapie. 
La strategia fa parte di un'Unione europea della salute forte che utilizza un approccio coordinato a livello dell'UE 
per proteggere meglio la salute dei cittadini, dotare l'UE e i suoi Stati membri degli strumenti per prevenire e 
affrontare più efficacemente le pandemie future e aumentare la resilienza dei sistemi sanitari europei. 
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La Presidente von der Leyen alla conferenza sullo stato  
dell'Unione, ospitata dall'Istituto universitario europeo 
 
Ursula von der Leyen, Presi-
dente della Commissione 
europea, ha pronunciato un 
discorso in occasione della 
10a conferenza sullo stato 
dell'Unione, organizzata in 
videoconferenza dall'Istituto 
universitario europeo. La 
Presidente von der Leyen ha 
invocato un Rinascimento 
dell’Europa per superare la 
crisi e produrre risultati per il 
futuro dei cittadini europei. 
Guardando all'anno trascor-
so, la Presidente ha dichiara-
to: "Oggi, gli enormi vantaggi 
che ci ha portato la nostra 
unità sono sotto gli occhi di 
tutti. Appare evidente che la 
nostra campagna europea di 
vaccinazione è un successo". 
Finora nell’UE sono stati di-
stribuiti 200 milioni di dosi di 
vaccini. 
Ricordando che l'Europa esporta vaccini in oltre 90 paesi, la Presidente von der Leyen ha chiarito che l'Europa 
rimane aperta: "L'Europa ha ottenuto questo successo senza chiudersi al mondo. Mentre altri non hanno condi-
viso la propria produzione di vaccini con nessuno, l'Europa è il principale esportatore mondiale di vaccini. Fino 
ad oggi, sono stati spedite nel resto del mondo quasi 200 milioni di dosi di vaccini prodotti in Europa. L'Europa 
esporta quasi tanti vaccini quanti ne fornisce ai propri cittadini. Per essere chiari: l'Europa è quindi l'unica regio-
ne democratica al mondo ad esportare vaccini su larga scala. L'UE è inoltre pronta a discutere qualsiasi propo-
sta che affronti la crisi in maniera efficace e pragmatica. Siamo quindi pronti a discutere in che modo la proposta 
statunitense di una deroga alla protezione della proprietà intellettuale per i vaccini contro la COVID-19 possa 
contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. Nel breve periodo, tuttavia, invitiamo tutti i paesi produttori di vac-
cini a consentire l'esportazione e ad evitare misure che possano perturbare le catene di approvvigionamento." 
In vista del vertice mondiale sulla salute che si terrà il 21 maggio, la Presidente ha inoltre esortato a collaborare 
alla preparazione sanitaria globale: "È arrivato il momento di passare dalle soluzioni su misura di quest'anno a 
un sistema sostenibile, un sistema che funzioni per tutto il mondo... perché i virus non conoscono frontiere. A 
Roma vogliamo parlare di cooperazione internazionale nelle emergenze sanitarie. È vero: la preparazione ha un 
costo, ma il costo della preparazione è esiguo rispetto al costo dell'inazione. Il mondo ha bisogno di un nuovo 
inizio per la politica sanitaria e il Rinascimento della nostra salute parte da Roma." 
 

Protezione dei consumatori: la rete europea  
dei consumatori recupera oltre 4 milioni di €  
per i consumatori durante la pandemia 

 
Da marzo 2020 a marzo 2021 la rete europea dei centri dei consumatori è intervenuta in aiuto di questi ultimi in 
8 000 casi connessi alla COVID-19 in cui gli operatori economici non avevano risposto a richieste di risarcimen-
to. Il 68% dei casi è stato risolto con successo, portando ai consumatori oltre 4 milioni di € di rimborsi per servizi 
annullati o resi inaccessibili o beni non consegnati. 
Nello stesso periodo la rete dei consumatori ha ricevuto il 44% di richieste di informazioni in più rispetto all'anno 
precedente. Delle 70 000 domande direttamente connesse alle conseguenze della COVID-19, il 93% riguardava 
il turismo, il 45% i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, il 21% cancellazioni di prenotazioni alberghiere e il 
17% i pacchetti vacanze. 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 ha messo in risalto 
l'enorme valore della rete europea di centri dei consumatori. La rete non solo aiuta i consumatori a far rispettare 
i loro diritti, ma è anche una fonte di informazioni per i consumatori, le autorità nazionali e la Commissione. Gra-
zie al contributo della rete, milioni di annunci fraudolenti sono stati rimossi dalle piattaforme.” 
La rete europea dei centri dei consumatori (ECC-Net) è stata istituita nel 2005 ed è cofinanziata dalla Commis-
sione europea e dagli Stati membri. Si avvale di circa 150 esperti giuridici in 29 paesi europei per informare i 
consumatori sui loro diritti nella loro lingua materna e aiutarli a risolvere le controversie con i venditori aventi 
sede in un altro paese dell'UE o in Islanda e Norvegia. Gli esperti della rete offrono consulenza ai consumatori in 
merito alla risoluzione alternativa delle controversie o alle organizzazioni dei consumatori che possono fornire 
ulteriore assistenza.   
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-covid-19_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-covid-19_it


Europa & Mediterraneo n. 19 del  12/05/2021 

 

Conferenza sul futuro dell'Europa:  
evento inaugurale a Strasburgo 

 
L'evento inaugurale ha celebrato l'avvio del processo di partecipazione istituito congiuntamente da Parlamento, 
Consiglio e Commissione. 
Nella Giornata dell'Europa 2021, il Parlamento europeo 
di Strasburgo ha ospitato l'evento inaugurale della Con-
ferenza sul futuro dell'Europa. 
Celebrazione della Giornata dell'Europa 
I Presidenti delle istituzioni UE hanno tenuto dei discor-
si sulla loro visione dell'Europa dopo il discorso di ben-
venuto del Presidente Macron, mentre i copresidenti 
del Comitato esecutivo hanno risposto alle domande 
poste dai cittadini da tutta l'Unione. Inoltre erano fisica-
mente presenti all'evento, nel pieno rispetto delle nor-
me sanitarie, studenti Erasmus da tutti gli Stati membri 
e i membri del Comitato esecutivo, mentre più di 500 
cittadini hanno partecipato a distanza. 
Prossime tappe 
Il Comitato esecutivo fisserà presto la data della prima 
riunione plenaria della Conferenza. I preparativi per gli incontri dei cittadini, mentre continuano a crescere il nu-
mero di partecipanti e gli eventi sulla Piattaforma digitale multilingue della Conferenza. La Conferenza si impe-
gna a dare il massimo spazio ai giovani e in questo senso continuano anche i preparativi per l'evento europeo 
della gioventù che sarà organizzato dal Parlamento europeo in ottobre. 
Contesto 
Prima dell'evento, il Comitato esecutivo della conferenza ha messo a punto le regole che permetteranno di tra-
sformare le priorità, le speranze e le preoccupazioni dei cittadini in raccomandazioni attuabili. 
Per ulteriori informazioni 
Piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell'Europa 
 

 

Coronavirus: il comitato per la sicurezza sanitaria 
aggiorna l'elenco comune dei test antigenici rapidi  
per la COVID-19 
 
Il comitato per la sicurezza sanitaria 
ha convenuto di aggiornare l'elenco 
comune dei test antigenici rapidi 
per la COVID-19, compresi quelli i 
cui risultati sono reciprocamente 
riconosciuti dagli Stati membri 
dell'UE per le misure di sanità pub-
blica.  
A seguito dell'aggiornamento, l’e-
lenco comune comprende ora 83 test, i risultati di 35 dei quali sono riconosciuti reciprocamente. 
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare,  
Stella Kyriakides, ha dichiarato: "I test antigenici rapidi svolgono un ruolo cruciale nel rallentare la diffusione 
della COVID-19. La diagnostica è un elemento centrale nella risposta globale degli Stati membri alla pandemia. 
L'introduzione di un elenco più ampio di test antigenici rapidi riconosciuti renderà inoltre più facile per i cittadini 
beneficiare dei certificati verdi digitali e agevolerà la libera circolazione sicura all'interno dell'UE nei prossimi 
mesi." 
La Commissione e il Centro comune di ricerca hanno concordato una nuova procedura per aggiornare l'elenco 
comune dei test antigenici rapidi e reciprocamente riconosciuti. A partire da oggi, i fabbricanti di test antigenici 
rapidi saranno in grado di presentare dati e informazioni per determinati test che soddisfano i criteri concordati 
dal Consiglio il 21 gennaio 2021.  
Sono inclusi solo i test rapidi effettuati da un operatore sanitario qualificato o da un altro operatore addestrato; 
sono invece esclusi i test antigenici rapidi autodiagnostici. 
Nell'ambito della nuova procedura, il comitato per la sicurezza sanitaria sta altresì istituendo un gruppo di lavoro 
tecnico di esperti nazionali incaricato di esaminare i dati presentati dai paesi e dai fabbricanti e di proporre ag-
giornamenti al comitato stesso.  
Gli esperti collaboreranno inoltre con il Centro comune di ricerca e il Centro europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie al fine di mettere a punto una procedura comune per svolgere studi di convalida indipendenti 
atti a valutare la prestazione clinica dei test antigenici rapidi. 
L'elenco comune aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 può essere consultato qui.  
I fabbricanti possono presentare i dati sui test antigenici rapidi disponibili sul mercato qui.  
La raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi 
e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE è reperibile qui.  
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Festa dell’Europa 21 Maggio 2021 
Il 21 Maggio 2021,  dalle 9.30 alle 12.30 circa, si terrà un evento online 
con le scuole della Sicilia. 
Festa dell’Europa. Giovani e futuro dell’Europa 
L'evento è organizzato da Euromed Carrefour Sicilia in collaborazione 
con l'FSE Sicilia, Parlamento Europeo, Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, e vedrà la partecipazione dello Europe Direct Nord-Est Sicilia, e di alcu-
ni giovani europei (Slovenia, Ungheria, Spagna, Portogallo, ecc) che racconteranno la lo-
ro esperienza di mobilità Era-
smus / Corpo europeo di Soli-
darietà 
L'evento avrà come protagonisti i 
ragazzi delle Scuole della Sicilia. 
L'evento pubblico, inteso anche 
come importante momento forma-
tivo (sviluppo di competenze di 
cittadinanza europea, public 
speaking e comunicazione, 
...), per i ragazzi, rientra tra le atti-
vità PCTO, Alternanza e/o mo-
dulo di Cittadinanza Europea). 
All'evento sono stati invitati a par-
tecipare gli Eurodeputati sicilia-
ni che risponderanno alle doman-
de che i ragazzi rivolgeranno loro. 
Ogni classe potrà rivolgere 1/2 
domande ai deputati europei sui 
temi: Ambiente, Istruzione, Lavo-
ro, Futuro dell'Europa, Economia, 
Migrazioni, ecc. 
Programma 
Modera Simona Chines, Direttore 
Europe Direct Palermo 
Apertura con esecuzione musica-
le dell’“Inno alla Gioia” a cura de-
gli studenti del Conservatorio di 
Palermo 
Roberto Lagalla, Assessore Re-
gionale all’Istruzione e Formazio-
ne professionale 
Proiezione di clip video e animate 
per conoscere l'Europa, i suoi 
simboli e le Istituzioni (tra gli inter-
venti) 
Carlo Corazza, Capo Ufficio Par-
lamento Europeo in Italia 
Gaetano Armao, Vicepresidente 
Regione Sicilia, Assessore all’E-
conomia, Membro del Comitato Europeo delle Regioni 
Claudia De Stefanis, Rappresentanza Commissione Europea in Italia 
Gli eurodeputati siciliani al Parlamento europeo raccontano il proprio lavoro all'interno delle istituzioni 
– Domande degli studenti. 
Maria Molica Lazzaro, Europe Direct Nord-Est Sicilia, Capo d’Orlando 
Leone Rizzo, Responsabile settore italiano visite e seminari della Direzione Generale della Comuni-
cazione del Parlamento Europeo 
Esperienze di Mobilità del Corpo Europeo di Solidarietà con giovani europei (Slovenia, Ungheria, 
Spagna) 
I team A scuola di Opencoesione della scuole superiori della Sicilia presentano gli elaborati creativi 
realizzati sui progetti realizzati con le Politiche di coesione. (max 4 minuti a team) 
Conclusioni a cura di Patrizia Valenti, AdG PO FSE Regione Siciliana 
Gli studenti delle scuole superiori sono invitati a porre domande agli eurodeputati. 
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dello Europe Direct di Palermo e 
sul sito web di Euromed, e sui social della Regione Sicilia  https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect  
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Consultazione pubblica sulla mobilità  
dei giovani volontari nell'UE 
 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione per raccogliere le opinioni dei cittadini e 
identificare nuove sfide e opportunità per i giovani che partecipano a progetti di volontariato in tut-
ta l'UE, anche nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. 
La consultazione contribuirà a rivedere la raccomandazione del Consiglio del 2008 sulla mobilità dei giova-
ni volontari, al fine di adattarsi a una società in costante evoluzione. Questa iniziativa permetterà ai giovani 
in Europa di sfruttare appieno le opportunità del nuovo Corpo europeo di solidarietà e di partecipare in 
condizioni ottimali alle attività di solidarietà transfrontaliere organizzate dalle autorità nazionali o da enti 
privati. Prenderà in considerazione le sfide sanitarie, come la pandemia COVID-19, così come la digitaliz-
zazione, l'inclusione sociale, la solidarietà intergenerazionale e il cambiamento climatico. La consultazio-
ne è disponibile qui fino al 21 luglio 2021. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Volontariato-giovanile
-lavorare-su-progetti-in-altri-paesi-dellUE-aggiornamento-_it 

 
 

Dai piani del Recovery spunta una fabbrica  
di microchip in Sicilia 
 
Sono meno di due righe, sepolte in oltre trecento pagine mandate a Bruxelles dal governo. È solo un pas-
saggio fra moltissimi nel Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). Si parla di uno «stanziamento di 750 milioni di 
euro di contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra i quali ricade la produ-
zione di semiconduttori». Non un cenno all’idea dietro quella frase: oggi l’indipendenza strategica nelle 
tecnologie essenziali conta come la difesa dei confini. 
Quell’affermazione nel documento italiano sul Recovery è la punta di un iceberg più vasto, secondo due 
persone che ne hanno una conoscenza diretta: lo sviluppo di una fabbrica di microchip a Catania. Era nei 
piani già definiti a gennaio ed è rimasto nella versione finale del Pnrr. Dato che dalle risorse del Recovery 
dovrebbero affluire 750 milioni di euro, diventa probabile che l’investimento possa valere nel complesso 
oltre un miliardo. Non c’è per ora formalmente un’azienda vincitrice in partenza, in quello che dovrà diven-
tare un regolare bando di gara europeo aperto a imprese di tutto il mondo. Ma le caratteristiche dei semi-
conduttori richiesti fanno sì che si profili già un chiaro favorito, del resto già presente a Catania: l’italo-
francese St Microelectronics, che proprio l’anno scorso ha superato i 10 miliardi di euro di fatturato ed è 
leader mondiale in alcuni chip per beni di consumo come gli smartphone o le auto. 
Se il progetto andasse in porto sarebbe dunque «debito buono» - almeno potenzialmente - secondo la 
definizione del premier Mario Draghi sugli investimenti produttivi. E sarebbe una spinta all’occupazione di 
qualità nell’area più fragile del Paese. Ma per l’Italia si tratta soprattutto di un’inversione di rotta. I semicon-
duttori oggi sono componenti essenziali nel funzionamento di qualunque società avanzata o emergente. 
Sono illeggibili, anche ai controlli di sicurezza, perché il diametro dei loro transistor è inferiore a quello di 
un coronavirus. Sono ovunque, dai telefoni alle auto ai centri che raccolgono i dati di miliardi di persone. 
Ogni anno nel mondo se ne producono circa mille miliardi, si vendono per 450 miliardi di dollari e ogni per-
sona dipende da migliaia di essi ogni giorno. Ma l’Italia da qualche anno ha visto ridurrsi la propria capaci-
tà di produzione o ha permesso che fosse ceduta. Durante le ultime settimane del governo gialloverde nel 
luglio del 2019, la Smic Hong Kong International Limited e la cinese Wuxi Xinchanweixin Semiconductor 
hanno preso il controllo al 100% della LFoundry di Avezzano e l’Aquila. Si tratta di un complesso da 1.500 
dipendenti che produce chip per auto, macchine industriali, medicali o della sicurezza e all’epoca il silenzio 
del governo aveva suscitato sconcerto negli ambienti dell’intelligence europea: nessuno da Roma aveva 
cercato di bloccare la presa di controllo di LFoundry da parte di investitori cinesi. 
Da allora molto è cambiato. ll’Italia e l’Europa sono più refrattarie all’ingresso nei settori strategici di attori 
di Paesi non alleati. E sono più consapevoli della propria vulnerabilità nelle catene globali del valore. 
«Stiamo entrando in un’epoca di turbolenze - ha detto l’altro giorno a Politico il commissario Ue del settore 
Thierry Breton -. Non possiamo farci prendere in ostaggio in nessun modo». 
In queste settimane lo sono però gli impianti in Europa di Stellantis (anche a Melfi), Ford, Jaguar Land 
Rover, Daimler, Bmw e Volkswagen, tutti bloccati dalla carenza di semiconduttori che vanno negli airbag, 
nei sistemi di allarme e in centinaia di funzioni. Negli ultimi mesi una ventina di Paesi europei, Italia inclu-
sa, hanno dunque promesso di investire una ventina di miliardi di euro per sviluppare la produzione di al-
meno una parte del proprio fabbisogno di semiconduttori. Il progetto su Catania è una tessera di questo 
mosaico. 
Non è detto però che basti a recuperare tutto il ritardo. E non tanto perché nel 2021 Taiwan Semiconduc-
tor Manufacturing Company, la leader mondiale di settore, ha un budget di investimenti da 30 miliardi di 
dollari: più di quella di tutta Europa nei prossimi anni. Conta anche il merito. Per anni a venire gli europei 
non saranno in grado di produrre i transistor più piccoli - sette miliardesimi di metro - usati nei centri dati su 
cloud, nell’intelligenza artificiale e nei supercomputer delle grandi aziende strategiche. L’Europa si è mes-
sa in marcia, ma l’independenza tecnologica dagli Stati Uniti (o dalla Cina) è ancora lontana. (Corriere 
della Sera) 
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Invito a presentare proposte 2021 —  

EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del Corpo europeo di solidarietà: 
progetti di volontariato 

gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 
progetti di solidarietà 
marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 
marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del Corpo 
europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. 
La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è stimata 
a 138 873 000 EUR. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata 
alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
 

 
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 17:00, ora di 
Bruxelles. 

 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida 2021 del Corpo 
europeo di solidarietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/solidarity/
organisations/calls-for-proposals_it. 
La guida 2021 del Corpo europeo di solidarietà è parte integrante del presente invito a presentare proposte e 
le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 
 

GUUE C 132 del 15/04/21 
 
 

P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Info su bandi aperti 
  
Si informa che nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti sono stati pubblicati i seguenti 
bandi: 
Sott. 6.2 ambito 2 (seconda edizione) “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 
nelle zone rurali” (scadenza presentazione domande di sostegno: 15/07/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-
delle-domande-di-sostegno 
 Op. 6.4c ambito 2 (seconda edizione) “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - 
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei 
servizi e dell’innovazione tecnologica” (scadenza presentazione domande di sostegno: 26/07/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-
delle-domande-di-sostegno 
 Sott. 16.1 zootecnico (seconda edizione) “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Realizzazione di una demo farm resiliente nel terri-
torio madonita per il rilancio del marchio locale “Carni Madonite” (scadenza presentazione domande di soste-
gno: 30/06/2021) 
Link: https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-
resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione
-delle-domande-di-sostegno                                                                   

   Per ifo e/o chiarimenti: 0921/562309; galiscmadonie@gmail.com 

Progetti di volontariato 28 maggio 2021 

5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà 28 maggio 2021 

5 ottobre 2021 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 5 ottobre 2021 

 
Pagina 16 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 

https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/524-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-6-2-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/528-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-op-6-4c-ambito-2-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
https://www.madoniegal.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/bandi-pal/527-p-a-l-comunita-rurali-resilienti-bando-sott-16-1-zootecnico-seconda-edizione-comunicazione-termini-iniziali-e-finali-di-presentazione-delle-domande-di-sostegno
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
 

 
 

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponi-
bili nella guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le 
condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invi-
to. 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 

Gioventù: EUR 244,7 milioni 

Sport: EUR 41,7 milioni 

Jean Monnet: EUR 14 milioni 

   Azione chiave 1 

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'i-
struzione scolastica e nell'istruzione per 
adulti 

19 ottobre alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gio-
ventù 

5 ottobre alle 12.00 

Azione chiave 2 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati 
da ONG europee 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù presentati da ONG europee 

20 maggio alle 17.00 

Partenariati di cooperazione nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della 
formazione e della gioventù 

3 novembre alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 

Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 

Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 

Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 1
o
 luglio alle 17.00 

Eventi sportivi senza scopo di lucro 20 maggio alle 17.00 

Azione chiave 3 

Giovani europei uniti 24 giugno alle 17.00 

Azioni e reti Jean Monnet 2 giugno alle 17.00 

Europa & Mediterraneo n. 19 del  12/05/2021 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/21 Sostegno ad attività di  
sensibilizzazione in merito al valore della proprietà intellettuale  
e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria 
 
L’obiettivo d ell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai giova-
ni europei l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità. Gli 
obiettivi specifici dell’invito sono: 
accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innovazio-
ne, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai danni 
causati dalla violazione dei DPI 
coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva 
idoneo e, in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito (tono 
non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’interesse verso 
la contraffazione e la pirateria 
L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due filoni descritti di seguito. 
Filone 1: progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti di 
apprendimento accademici e non. Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’i-
struzione, attualmente in fase di definizione per i prossimi cinque anni. (Dotazione di bilancio disponibile: 
400 000 EUR. Importo massimo per progetto: 60 000 EUR.) La dotazione di bilancio totale disponibile per il 
finanziamento delle azioni nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimata a 1 000 000 EUR 
(filone 1: 400 000 EUR e filone 2: 600 000 EUR). Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo 
Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants Le proposte devono essere presentate all’EUIPO uti-
lizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e non oltre le 13:00 (ora locale) del 8 giugno 2021. Le 
condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte sono reperibili nella guida per i proponenti al seguen-
te indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants                                                                                           

 GUUE C 150 del 28/04/21 

Orto Botanico dell’Università di Palermo e Fondazione  
Radicepura  lanciano la call “Il Mediterraneo, ovunque” 
  
Il bando promosso dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo, organizzato da Fondazione Radicepura con il 
patrocinio del Sistema Museale d'Ateneo nell'ambito del progetto weTree. 
 L’ultimo ampliamento dell’Orto Botanico di Palermo risale al 1906, e oggi, a distanza di oltre un secolo, l’istituzio-
ne palermitana e la Fondazione Radicepura lanciano il bando “Il Mediterraneo, ovunque”, dedicato ad esplora-
re la funzione sociale e culturale che l’Orto Botanico è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo al centro il 
ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana.  Questa la sfida cui dovranno rispondere 
le proposte per l’ampliamento dell’Orto Botanico, che daranno vita a una nuova area dedicata a Rosanna Pirajno. 
In accordo con il Piano d’Azione per gli Orti Botanici dell’Unione Europea, che si propone di rafforzare il ruolo 
degli Orti Botanici nel panorama della cultura europea e di fornire una dimensione internazionale alla cultura e 
alla conoscenza del mondo vegetale, e con la recente Carta di Padova per gli Orti e i Giardini botanici italiani, che 
riconosce la loro funzione di tutela della diversità biologica, il progetto intende valorizzare la biodiversità e il 
paesaggio del Mediterraneo, ovunque esso si sviluppi nei diversi continenti e areali del pianeta. 
Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare, nell’area compresa tra la via Tiro a Segno, che la separa dal 
confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto, dovranno essere innovativi, attraenti, fruibili, e preve-
dere la presenza delle diverse vegetazioni di macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione alle 
specie endemiche e/o rare minacciate di estinzione della flora vascolare siciliana e della regione mediterranea. La 
nuova area verrà dedicata a Rosanna Pirajno, architetto e intellettuale appassionata che per tutta la vita ha rap-
presentato con il suo impegno il motore del cambiamento culturale della città di Palermo, scomparsa nel 2018. 
La Call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose 
Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente FAI), Maria 
Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Tori-
no) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida), e che preve-
de il coinvolgimento dei sindaci italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere lo sviluppo di nuove aree 
verdi pubbliche valorizzando al contempo la competenza femminile. Secondo tale spirito, la Call è rivolta a singo-
le professioniste o a team con una prevalente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agrono-
mi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e rea-
lizzare un giardino. l bando è aperto fino alle ore 12.00 del 30 agosto 2021. La selezione delle proposte sarà 
comunicata l’11 settembre. La partecipazione è gratuita. Il bando completo su https://
www.fondazioneradicepura.com/ 
Per informazioni: application@radicepurafestival.com - tel. 095.964154 
Università degli Studi di Palermo ufficio.stampa@unipa.it  
 Fondazione Radicepura fondazione@radicepura.com 
 Press Office stampa@stilema-to.it 
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Summer School in Cinema,  
Human Rights and Advocacy 
 
Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con 
Picture People, organizza la 16° edizione della Summer 
School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso 
di una settimana con possibilità di fare domanda di borse 
di studio a copertura totale della quota di partecipazione. 
A causa dell’emergenza COVID-19, il corso si terrà 
in formato blended dal 30 agosto all’8 settembre 2021, con 
alcune sessioni online e altre in presenza al Lido di Venezia, 
presso la sede del Global Campus e gli spazi della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La Summer 
School offre un entusiasmante programma di conferenze, 
proiezioni di film, discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di narrazione che combina competenze sui dirit-
ti umani, studi sui media e strategie di difesa dei video advocacy. Nel programma di quest’anno verrà dedicata 
particolare attenzione alla difesa dei diritti dei minori. 
Destinatari  Sono incoraggiati a partecipare alla Summer School: professionisti dei diritti umani, media, ONG, ter-
zo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuo-
vere il cambiamento sociale. Si richiede laurea o dottorato. 
Borse di studio 
La scuola seleziona un massimo di 30 partecipanti. Il Global Campus of Human Rights offrirà fino a 10 esenzioni 
dalle tasse scolastiche e 4 borse di studio complete rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti il 
cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore. Tutti i corsi si 
terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione.   
Scadenza: 20 giugno 2021. 
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-human-rights-

and-advocacy/scholarships.html 
 

Invito “Insieme nella distanza:  
Costruire nuove solidarietà in un mondo che cambia”  
 
La delegazione dell'UE a Strasburgo e i suoi partner lanciano un 
bando aperto per foto e testimonianze per illustrare le storie di per-
sone che hanno affrontato la crisi e dato un esempio di solidarietà in 
tempi così difficili. 
Le foto e le storie selezionate saranno presentate in una mostra 
virtuale su una pagina web in autunno e incluse in un libro fotografi-
co dedicato e in una collezione di cartoline sia in forma stampata 
che digitale. Scadenza: 31 maggio 2021. 

https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/open-call-
photos-together-distance-building-new-solidarities-changing-

world_en 
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The Job After “Special Edition”:  
formazione sull’imprenditorialità post-emergenza 
 
Nato come corso online durante il lockdown, The Job After è diventato un vero e proprio format di stampo divulgati-
vo e formativo sull’imprenditorialità post-emergenza. Un aggregatore di contenuti e skills concreti e spendibi-
li rivolto a persone in fase di esplorazione imprenditoriale, crescita professionale o instabilità lavorativa a seguito 
della pandemia.  Dopo la prima (aprile-giugno 2020) e la seconda (ottobre-dicembre 2020), la terza edizione include 
partner e ospiti speciali e un nuovo formato. Insieme a On/Off e ART-ER Spazi Area S3 di Parma, soggetti ideatori 
dell’iniziativa, salgono a bordo anche Impact Hub Reggio Emilia e il Punto Impresa Digitale della Camera di commer-
cio di Parma. Ogni modulo formativo online sarà seguito da un talk aperto e in diretta streaming con esperti di 
rilievo nazionale, che dialogheranno su temi come l’imprenditoria a impatto sociale, l’open innovation, il com-
munity engagement e la proprietà intellettuale delle idee. Il percorso è gratuito previa registrazione online e 
aperto a tutti, in particolar modo a studenti, neo-laureati, ricercatori, imprenditori (consolidati, futuri, emergenti), 
team, liberi professionisti e disoccupati. La formazione sarà erogata tramite una piattaforma di videoconferenza e i 
talk saranno trasmessi in diretta streaming. 
Calendario 
Giovedì 27 maggio: Community Engagement 
Mercoledì 9 giugno: La proprietà intellettuale dell’idea 
Info e contatti: https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/ 

https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/ 

 
Pagina 19 

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-human-rights-and-advocacy/scholarships.html
https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-seminars/summer-schools/cinema-human-rights-and-advocacy/scholarships.html
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/open-call-photos-together-distance-building-new-solidarities-changing-world_en
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/open-call-photos-together-distance-building-new-solidarities-changing-world_en
https://eeas.europa.eu/delegations/council-europe/95650/open-call-photos-together-distance-building-new-solidarities-changing-world_en
https://officineonoff.com/the-job-after-corso-online/
https://www.art-er.it/2021/04/the-job-after-special-edition-al-via-la-terza-edizione/


Europa & Mediterraneo n. 19 del  12/05/2021 

 

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  trove-
rete altre opportunità di lavoro e stu-
dio:  
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+ 
 

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 
generazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferi-
mento per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore 
per tutti.  GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Forma-
zione, Educazione, 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 accogliere 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 ap-
puntamento che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei pro-
grammi europei, ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro. 
 

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 per-
sonali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere 
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio 
account su: https://europa.eu/youth/solidarity_it  -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e 
scegliere la propria esperienza di apprendimento.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di forma-
zione 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 

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+
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://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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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 Sostenibi-
le (SDGs) siano una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condivi-
di 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, 
animazione 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/ 
 

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 
 https://regiostarsawards.eu/ 

 

EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia: ora online 
 
EUtopia? Diversità in un'Europa che cambia è un laboratorio, implementato congiuntamente dall'Agenzia 
Nazionale Lettone e SALTO South East Europe dal 2012.  Il progetto offre ai professionisti che lavorano 
con i giovani un'esperienza unica per comprendere meglio le realtà dei giovani in un'Europa diversa, 
essere maggiormente attrezzati e incoraggiare nuove pratiche nel lavoro con i giovani. Il concept del corso e i 
risultati, così come gli esempi di metodi utilizzati, possono essere trovati sulla pagina web speciale EUtopia 
appena pubblicata. 

http://eutopialab.eu/ 
 

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 
originali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o 
disoccupati (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 
imprenditoriale 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 comitato 
formato da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. er consultare il regola-
mento e compilare la domanda cliccare qui 
 

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+|Gioventù 
2021 
 
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponi-
bili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione 
Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala. Dalla Piattaforma è possibile accedere a: 
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi aperti e dei formulari online per presentare pro-
getti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà; 
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la propria organizzazione ed ottenere il codice OID, 
necessario per accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti. 
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per presentare i progetti ed è possibile accedere 
al Database dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus+. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 
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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 ra-
dio, parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requi-
siti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media 
europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Erasmus 
+; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

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

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze 
bibliotecarie e traduzione. 
 Requisiti  - Avere meno di 35 anni  -  
Aver completato almeno il corso di laurea Triennale 
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea   
- Ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese   
- Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o interes-
se 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. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

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

Insegnare negli Usa con il programma Fulbright 
  
Il programma Fulbright, per l'anno accademico 2021-22, offre 
borse di studio per attività di insegnamento da 3 a 6 mesi in 
università statunitensi. Il Fulbright Distinguished Lecturer Pro-
gram rientra nell’ambito degli Studi Umanistici e delle Scienze 
Sociali  e prevede diverse destinazioniin particolare: 
    Northwestern University, con una copertura economica di 
26,500 dollari; 
    University of Notre Dame, con una copertura economica di 
16,500 dollari; 
    University of Pittsburgh, con una copertura economica di 19,500 dollari. 
Il programma si rivolge a cittadini italiani che siano    docenti universitari di prima o seconda fascia presso uni-
versità italiane oppure  ricercatori confermati a tempo indeterminato con affidamento didattico presso università 
italiane. 
Il termine per presentare la propria candidatura è il 31 maggio 2021. Per ulteriori informazioni e compila-
re il form on line cliccare qui. 
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Direzione generale Bilancio Pubblicazione di un posto  
vacante di consulente principale (grado AD 14)(articolo 29, paragrafo 2, 

 dello statuto dei funzionari) COM/2021/10403 
 
La direzione generale Bilancio (DG BUDG) è composta da circa 530 persone e si articola in sei direzioni, cinque 
delle quali hanno sede a Bruxelles e una delle quali ha il personale ripartito tra Bruxelles e Lussemburgo. 
Sono ammessi alla fase di selezione solamente coloro che soddisfano i requisiti formali indicati di seguito entro il 
termine previsto per la presentazione delle candidature: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 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 attestata da un diploma e un'esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea  
Esperienza in materia di consulenza: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati 
maturati in funzioni di consulenza di alto livello  
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza sod-
disfacente di un'altra di tali lingue. 
Limiti di età: non aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corrispon-
de alla fine del mese nel quale compiono 66 anni  
Chi intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e 
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/. Per completare la candidatura occorre caricare un CV in formato PDF, preferibilmen-
te utilizzando il modello di CV Europass. Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in 
una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea. 
Una volta completata l'iscrizione online, si riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta regi-
strazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non 
è stata registrata. Si ricorda che non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le 
informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea. Per ulteriori informazioni 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 27 maggio 2021, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles, dopo il quale l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C/A 149 del 27/04/2021 
 

Accreditamento ECHE 2021-2027 – Call 2022 
 
È stata pubblicata il 22 aprile la nuova call per l’accreditamento ECHE, di cui devono 
dotarsi gli Istituti di Istruzione Superiore (previo riconoscimento ministeriale) per par-
tecipare alla mobilità intra ed extra europea nel presente settennio del Programma 
Erasmus Plus. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 giugno 2021 (ore 17,00 di Bruxelles), mentre la 
presentazione è modulata, esattamente come nella precedente call, secondo due distinte procedure, light e full, tara-
te sulla consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro past performance o, in alternativa, nel caso si tratti 
di candidati al loro primo tentativo di partecipazione.  
Dopo aver effettuato la registrazione del proprio Istituto sul portale, per la generazione automatica della candidatura 
è necessario loggarsi ai seguenti link: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
FULL PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_FULL PROCEDURE 
LIGHT PROCEDURE: Funding & tenders (europa.eu)_LIGHT PROCEDURE 
Si consiglia vivamente di far riferimento, oltre che alle indicazioni riportate sul sito della Commissione: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en anche a 
quanto pubblicato dall’Agenzia Nazionale sul sito www.erasmusplus.it al link: 
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzione-superiore/ con informa-
zioni utili e documentazione di supporto necessaria alla elaborazione di una candidatura di successo. 

 http://www.erasmusplus.it/accreditamento-eche-2021-2027-call-2022/ 
 

Premio letterario Amazon Storyteller 2021 
 
Il premio Amazon Storyteller è un'iniziativa dedicata alla scoperta di nuove produzioni 
letterarie, aperta a tutti gli autori indipendenti, di almeno diciotto anni, che pubblicano in italiano tramite Ama-
zon Kindle Direct Publishing (KDP). Sono ammessi coauturi, fino ad un massimo di due, e autori alla loro prima 
pubblicazione. Ciascuno dei cinque finalisti riceverà un Kindle Oasis. Inoltre, i cinque libri finalisti verranno riportati 
sulla pagina dell'iniziativa e su altri media. Il vincitore riceverà il seguente pacchetto: 
• un premio in denaro, pari a 5.000 EUR, che verrà accreditato sul conto corrente del vincitore; 
• un pacchetto di visibilità marketing, secondo quanto stabilito dalla Società promotrice e condiviso con il vincitore 
stesso; 
• un accordo per la pubblicazione del Libro in formato audio da parte di Audible. Il libro potrà essere pubblicato a 
livello mondiale e in via esclusiva da parte di Audible. Il vincitore di "Amazon Storyteller 2021" sarà annunciato a 
novembre. Scadenza: 31 agosto 2021.  

https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031 
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ECCO IL BANDO E IL TEMA DELLA DODICESIMA  
EDIZIONE DI "UNA MARINA DI LIBRI" 
 
Sul sito www.unamarinadilibri.it è on line il bando per partecipare alla nuova edizione di "Una marina di libri", festi-
val del libro di Palermo promosso dal 
CCN Piazza Marina & Dintorni in colla-
borazione con l'Università degli Studi di 
Palermo, le case editrici Navarra e Sel-
lerio e con la libreria Dudi. La fiera 
dell'editoria indipendente che que-
st'anno vi aspetta al Parco Villa Filip-
pina, da giovedì 16 settembre fino a domenica 19.  Il tema della dodicesima edizione di "Una marina di libri 
2021" sarà: "Per l'alto mare aperto". È tempo di alzare le vele e di riprendere i venti del destino. E’ ora di mollare 
gli ormeggi, di tornare a navigare per l'alto mare aperto. La marina, si sa, è approdo, ma come ogni marina è anche 
partenza. Per troppo tempo siamo stati nella bonaccia, ancorati in rada, congelati dagli obblighi della quarantena. 
Ora è tempo di ripartire. Per l’Italia, per Palermo e per la Sicilia tutta. Ripartire da “Una marina di libri”, da un nuovo 
porto – quello di Villa Filippina - e inseguire nuovi orizzonti, senza dimenticare le albe già solcate. Come abbiamo 
fatto. Come desideriamo ricominciare a fare.  Il Direttore artistico è il giornalista e scrittore Gaetano Savatte-
ri accompagnato da un comitato scientifico costituito da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.  L'in-
gresso a "Una marina di libri" prevede il pagamento di un biglietto di 3 euro al giorno. In alternativa al giornaliero 
sarà possibile acquistare un biglietto cumulativo che permette l'ingresso a tutti i 4 giorni della manifestazione al 
costo ridotto di 8 euro. La mattina di venerdì 17 settembre - novità dell'edizione 2021 - sarà invece a ingresso libe-
ro e gratuito per tutti: un segno importante per la città e soprattutto per le scolaresche di ogni ordine e grado cui 
prevalentemente il programma del venerdì mattina sarà dedicato.  Potranno inoltrare domanda solo case editrici 
indipendenti che non facciano parte o siano partecipate da un gruppo editoriale, e cioè che siano proprietarie con-
temporaneamente di più marchi editoriali, società di promozioni, distribuzione, e che non pubblichino con richiesta 
di contributo all'autore. Le domande d’iscrizione verranno accettate in ordine cronologico e fino a esaurimento dei 
posti disponibili.  
 

AVVISO DI POSTO VACANTE N. 25/2021 relativo  
a un posto di direttore/direttrice della direzione D   
Comunicazione e rapporti interistituzionali (Pubblicazione ai sensi 

 dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea) 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo dell'Unione europea, composto da rappre-
sentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri soggetti rappresentativi della socie-
tà civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Requisiti: 
I/le candidati/e devono avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma di laurea della durata di almeno quattro anni o 
ella durata di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale di un anno in un settore attinente alle funzio-
ni da svolgere, quando la durata normale di tali studi universitari è di tre anni o più 
i/le candidati/e devono aver maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni, rilevante ai fini delle funzioni 
da svolgere, di cui almeno cinque anni a livello dirigenziale 
I/le candidati/e devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una cono-
scenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE 
I/le candidati/e al posto di cui al presente avviso devono compilare l'atto di candidatura online  
(http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/dirD-EESC) entro il 28 maggio 2021 a mezzogiorno. 

GUUE C/A 150 del 28/04/21 
 

Concorso Youth4Regions: candidature aperte  
per il programma di formazione dell'UE riservato 
 ai giovani giornalisti 
 
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. 
Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai 
paesi in via di adesione.  I 33 candidati selezionati per partecipare al programma Youth4Regions si riuniranno a 
Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi di formazione, usufruire del tuto-
raggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media.  
I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per il premio Megalizzi — Niedzielski 
per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione 
si possono scaricare e consultare sul sito web del programma fino   
al 12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornalismo e i giovani 
giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le disparità nel livello 
di sviluppo tra le regioni dell'UE.  Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions ha sostenuto quasi 
100 giovani giornalisti di tutta Europa. 
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Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani" 
Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione Culturale Ancalau e Eataly, inten-
de incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano sviluppabili su 
basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione. È un 
Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende discriminare le altre età. I partecipanti-titolari del 
progetto dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma potranno, se lo desiderano, farsi assiste-
re da partecipanti-partner di età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il valore insostituibile 
dell’esperienza. Così pure, non occorre possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma è sufficiente avere la 
residenza nel territorio italiano. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori: 
- Agroalimentare; - Ambiente e Sostenibilità; 
- Moda e Design; - Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 
- Industria manifatturiera (artistica e di precisione); - Turismo e ospitalità; - Tecnologie evolutive servizi innovativi. 
Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, fattibilità e comunicabilità. Il vincitore riceve-
rà 10mila euro per realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al momento dell’aggiudicazione 
mentre il rimanente 50% sarà attribuito entro il termine di mesi 6 a fronte del comprovato avanzamento del progetto. 
Scadenza: 23 maggio 2021. 

https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f-
661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf 

 

TALìA 
(Tecniche di Ascolto per il Linguaggio Audiovisivo) Palermo 11-17 giugno 2021 
 
l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva è un laboratorio che si serve del cinema come strumento di ricerca introspettiva 
e sociale, utilizzando un approccio interattivo e multisensoriale. Ha l’obiettivo di sperimentare con i partecipanti una 
metodologia di ricerca e azione nello spazio in cui viviamo per farlo corrispondere sempre più ai nostri sogni fantasti-
ci. Dove, quando e cosa? 
Il laboratorio avrà luogo a Palermo dall’11 al 17 giugno 2021 presso l'Ecomuseo del Mare Memoria Viva l’esplora-
zione del litorale orientale di Palermo, la “costa sud”, permetterà ai partecipanti di conoscere il metodo praticandolo 
insieme. 
Perché quest’area della città? 
La “costa sud” di Palermo è un fulcro di interessi e contraddizioni: essendo poco distante dal centro storico potrebbe 
esserne il prezioso accesso al mare; ma le opere di urbanizzazione degli anni sessanta l’hanno trasformata in una 
discarica inquinata, quindi abbandonata e trascurata. Per questo rappresenta un luogo ideale col quale confrontarsi 
per conoscere la storia della città e immaginare una nuova idea di sviluppo da realizzare. 
Chi può partecipare al laboratorio? 
Può partecipare al laboratorio chiunque sia interessato al cinema e alle tecniche di registrazione di video e suono da 
utilizzare per ascoltare e conoscere i mondi, le persone e gli esseri viventi in cui e con cui viviamo. 
In questo laboratorio si realizzeranno dei film? 
Di più: insieme cammineremo per la città e realizzeremo dei video e delle registrazioni sonore. Alla fine di ogni gior-
nata analizzeremo e commenteremo le riprese e le registrazioni. Il settimo giorno monteremo insieme tutto il mate-
riale creando un film collettivo. 
Sono necessari dei prerequisiti per partecipare? 
No, però verrà chiesto ai partecipanti di confrontarsi con due attività preparatorie prima dell’inizio del laboratorio in 
giugno. Chiediamo a ciascun partecipante di fare due ritratti: il ritratto di un luogo, entro fine aprile e il ritratto di una 
persona o di persone che vive o vivono in questo luogo, entro fine maggio. I mezzi di registrazione e realizzazione 
sono liberi: disegno, scrittura, fotografia, raccolta di immagini preesistenti, ripresa audiovisiva, registrazione audio, 
coreografia, etc. Tutti i materiali, da inviare tramite un video di massimo tre minuti, saranno condivisi attraverso il 
nostro canale youtube: questo permetterà di conoscerci prima dell’incontro fisico tutti insieme all’Ecomuseo di Paler-
mo.  Questo progetto è finanziato dal Progetto per la Mobilità Giovanile Erasmus +. 

https://www.labandita.org/ita/portfolio/talia/ 
 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’at-
tuazione della strategia per l’inclusione e la diversità di Era-
smus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è 
il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle espe-
rienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei 
diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di soli-
darietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi 
target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato 
in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali di Erasmus+ e del 
Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine 
di portare il programma Erasmus+ e il Corpo europeo di soli-
darietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavorano con loro. 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-

apr21_en.pdf 
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Riconoscere e combattere la disinformazione:  
kit per le scuole 
 
La Commissione europea ha lanciato un kit di strumenti ad uso degli insegnanti delle 
scuole secondarie per aiutare i loro studenti a individuare e combattere la disinformazio-
ne.  
La pandemia ha reso ancora più evidente quante informazioni false e fuorvianti si diffondano online. Con questo 
kit, disponibile in tutte le lingue dell'UE, gli insegnanti possono aiutare gli studenti a discernere cosa sia vero 
da falso quando sono online. 
Il kit comprende una presentazione con numerosi esempi concreti e proposte per esercizi di gruppo, e 
una guida per i docenti per strutturare una o più lezioni. 
Sebbene possa essere adattato e personalizzato per qualunque fascia di età, il principale target sono gli adole-
scenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
L'obiettivo è sostenere gli sforzi della Commissione per contrastare la disinformazione online, indicato nel piano 
d'azione sulla disinformazione adottato nel 2018 e ribadito dalla comunicazione congiunta del giugno 2020. 

https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it 
 

Concorso cinematografico Le Foreste  
I polmoni verdi della Terra 
 
Con l’obiettivo di far conoscere il tema delle Foreste, l’Associazione Montagna Italia indice il 4° Concorso Cine-
matografico delle Foreste. 
Il Concorso desidera sensibilizzare il pubblico 
attraverso il linguaggio cinematografi-
co avvalendosi del punto di vista di registi prove-
nienti da tutto il mondo. I film selezionati dalla Giuria 
verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021. 
Sezioni: 
• Foreste del mondo: foreste tropicali, mediterranee, 
temperate e boreali 
• Foreste Urbane: alberi e foreste localizzate dentro 
e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane 
• Foreste Alimentari: risorse agroalimentari presenti 
nelle foreste del pianeta, utilizzate dall’uomo, o risor-
se di vita per l’ambiente animale. 
Argomenti: 
• Abitanti delle Foreste: animali e popoli che vivono 
all’interno delle Foreste di tutto il mondo 
• Suoni delle Foreste: canti, musiche popolari e suo-
ni della natura 
• Letteratura, mitologia e religione: riti religiosi, leg-
gende e racconti dal mondo delle Foreste 
• Aree naturali protette: Parchi Nazionali, Regionali e Interregionali, Riserve Naturali e altre aree naturali protette 
Possono essere iscritti film/documentari o opere a soggetto, di animazione, di corto, medio o lungometraggio. I 
film presentati al Concorso non devono essere stati prodotti prima del 2015. 
Scadenza: 15 settembre 2021. 

https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf 
 

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'En-
te Nazionale Protezione Animali lancia il Concorso "Enpa 
150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie affin-
chè 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 viven-
te. 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 pos-
sibile 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 mi-
nuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno as-
segnati: 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 pub-
blicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web. 
Per informazioni e dettagli cliccare qui. 
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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 imprenditoriali, 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 
domanda, purché inattive oppure non ancora costituite, a condizione che vengano costituite 
entro 90 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 
    associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presenta-
zione della domanda, purché inattive.  L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compre-
so tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre tipi di finanziamento:     microcredito, da 5.000 a 25.000 eu-
ro;    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. 
 

CONCORSO PE/AD/261/2021 Professionista interculturale  
e linguistico di lingua inglese (AD 5) 
 
Requisiti specifici 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di almeno tre anni I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali 
dell'Unione europea Non è richiesta alcuna esperienza professionale 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 10 giugno 2021 alle 17.30, ora di Lussemburgo 

GUUE C /A 170 del 06/05/21 
 

Scambio internazionale a Veria (Grecia)  
sulla Lotta allo spreco 
 
Dove: Veria (Grecia) Quando: 28/07 – 03/08/2021 Chi: 5 partecipanti (20-30) + 1 
group leader (20+) 
Organizzazione d’invio: Associazione Joint Deadline: 16 maggio 2021 Opportunità 
di scambio internazionale a Veria, città del nord della Grecia, poco distante dalla vi-
brante Salonicco. Il progetto vuole permettere ad un gruppo di giovani di Paesi diver-
si di lavorare insieme, tramite l’educazione non formale, sui temi della responsabilità 
ambientale e della lotta allo spreco. Siamo alla ricerca di giovani tra i 20 e 30 anni 
interessati a prendere parte ad uno scambio internazionale in cui avranno la possi-
bilità di confrontarsi, discutere, mettersi in gioco in un gruppo di lavoro tramite l’edu-
cazione non formale, attività di team building e dialogo interculturale; il tutto nella 
suggestiva e storica cornice della città di Veria. Qui è possibile trovare un infopack contenente maggiori dettagli sul 
progetto. 
Per aderire, i partecipanti devono essere in possesso di un’assicurazione di viaggio valida e aver effettuato, al mo-
mento della partenza, il test per il Covid-19 con risultato negativo. Vista la situazione il nostro staff, in collabora-
zione con l’organizzatore del progetto, è alle prese con tutti gli accertamenti necessari; le tempistiche saran-
no perciò più lunghe per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. È consigliata una buona conoscenza della 
lingua inglese. Durante l’intera durata del progetto il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Era-
smus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+ di 275 euro.  
Una volta selezionati, i partecipanti verseranno una quota di 30 euro per l’ iscrizione annuale ad Associazione 
Joint.  Per candidarti clicca su “Candidati” in alto a destra e compila il form dedicato.  

https://scambinternazionali.it/offerta-progetto/scambio-internazionale-a-veria-grecia-sulla-lotta-allo-spreco/ 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/nuovo-selfiemployment-prestiti-a-tasso-zero-per-giovani-donne-e-disoccupati
https://www.informa-giovani.net/notizie/nuovo-selfiemployment-prestiti-a-tasso-zero-per-giovani-donne-e-disoccupati
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/cose
https://associazionejoint.org/
https://scambinternazionali.it/wp-content/uploads/2021/04/No-time-to-Waste-Infopack-prt-1-General-Information-2-converted.pdf


 

CONCORSO PE/AD/260/2021 Professionista interculturale  
e linguistico (AD 5) 
Il Parlamento europeo ha deciso di indire, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unio-
ne europea, un concorso generale (AD 5) presso la direzione generale della Traduzione. 
Il profilo richiesto è quello di professionista interculturale e linguistico per le seguenti lingue: 
È possibile iscriversi 
esclusivamente per 
una delle dieci lingue 
indicate 
Requisiti specifici 
Un livello di studi corri-
spondente a una for-
mazione universitaria 
completa attestata da 
un diploma quando la 
durata normale di tali 
studi è di almeno tre 
anni 
I candidati devo-
no avere la padronan-
za di almeno tre lin-
gue ufficiali dell'Unio-
ne europea 
Non è richiesta alcuna 
esperienza professio-
nale 
Il termine per la pre-
sentazione delle candi-
dature è fissato al: 
10 giugno 2021 alle 
17.30, ora di Lussem-
burgo 

GUUE C /A 170 del 06/05/21 

Garanzia Giovani: online il nuovo portale 
 
Il nuovo portale nazionale del programma Garanzia Giovani - lanciato dalla Commissione europea nel 2013 e di 
cui Anpal è Autorità di gestione - è online con una nuova veste grafica e contenuti aggiornati. Il programma Ga-
ranzia Giovani è un'iniziativa mirata all'inserimento dei giovani nel mondo lavoro e ha come principali tar-
get: giovani, aziende e operatori.  La navigazione sul portale è personalizzata: per i giovani, con l’obiettivo di dif-
fondere la conoscenza e le opportunità del programma, vengono presentate esperienze e testimonianze, oltre a 
consigli e informazioni utili per la partecipazione.   Per le aziende, si trovano suggerimenti per migliorare il servizio 
agli utenti e i vantaggi che offre il programma. Infine, la sezione dedicata agli operatori, è il luogo per condividere 
documenti di riferimento, i link agli avvisi regionali e nazionali, faq tecniche e tutto quanto può servire a promuovere 
il programma nei territori. 

  https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale 

 

PROROGA SCADENZA Erasmus+ KA1: 18 maggio 
 
A causa di problemi tecnici sulla piattaforma europea di gestione dei moduli di candidatura elettronici, la Commissio-
ne europea ha prorogato la scadenza ERASMUS+ per l’AZIONE CHIAVE 1. 
La nuova scadenza è stata fissata per martedì 18 maggio, ore 12.00. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/deadline-
extension-key-action-1-ka1-learning-mobility-individuals_it 

 

BIAT 2021 Taormina 22-24 settembre 
2021 - Segnalazione proroga scadenza 
adesione al 19 maggio 2021 
 
Gli organizzatori hanno deciso di prolungare il periodo di adesio-
ne all'edizione 2021 della BIAT, Borsa Internazionale dell'Alta 
Tecnologia, prevista per il prossimo settembre a Taormina. Da 
venerdì 7 maggio, come inizialmente previsto, il termine ultimo è 
stato spostato a mercoledì 19 maggio 2021 Si allega la nuova 
circolare informativa con preghiera di divulgarla al maggior 
numero di aziende, startup, università e parchi tecnologici sicilia-
ni. Si rammenta che la partecipazione alll' iniziativa ricompresa 
nel Piano Export Sud 2 è gratuita. 
Riferimento: Giuseppe Spitaleri Tel: 091 70 75 905 @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it 

Europa & Mediterraneo n. 19 del  12/05/2021 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

28 

 

1) lingua spagnola (10 posti) 

 

2) lingua danese (10 posti) 

 

3) lingua tedesca (10 posti) 

 

4) lingua estone (10 posti) 

 

5) lingua greca (10 posti) 

 

6) lingua irlandese (10 posti) 

 

7) lingua italiana (10 posti) 

 

8) lingua neerlandese (10 posti) 

 

9) lingua portoghese (10 posti) 

 

10) lingua finlandese (10 posti 

Guida Erasmus+ 2021  
in italiano! 

 
La Guida al Programma Erasmus+ 2021 è 

ora disponibile anche in italiano! 
All’interno della Guida è possibile trovare infor-

mazioni sulle priorità del Programma, azioni 
finanziate, indicazioni dettagliate su come par-
tecipare al programma e come candidare un 

progetto. 
Sul sito della Commissione europea è possibi-

le trovare anche altre versioni linguistiche. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_it 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_it.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it


 

Mic, contributi per biblioteche  non statali aperte al pubblico 

 
Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali 
aperte al pubblico: è possibile richiederli fino al 6 maggio 2021 alla Direzione genera-
le Biblioteche e diritto d'autore (Ministero della Cultura). I contributi possono essere 
richiesti dalle biblioteche non statali di pubblica fruibilità, con esclusione di quelle di 
competenza regionale,   sulla base di progetti di valorizzazione del patrimonio biblio-
grafico e di potenziamento delle strutture, se hanno le seguenti caratteristiche: 
 sono coordinate da un direttore responsabile; 
 sono dotate di un regolamento interno; 
 sono aperte al pubblico per almeno dodici ore settimanali; 
 operano in SBN oppure possono chiedere il contributo finalizzato all'inserimento in SBN. 
Per inviare le istanze e saperne di più cliccare qui 
 

Bandi per l'assunzione di 1470 diplomati e laureati 
  
Il Comune di Roma ha indetto due concorsi  pubblici per  esami per 1470 posti per diplomati e laureati. In particolare 
è prevista l’assunzione a  tempo  pieno  e  indeterminato per il conferimento di 1050 posti in  categoria  C  e per il 
conferimento di 420 posti per l'accesso alla categoria D. I posti saranno così distribuiti: 
Concorso per 1050 assunzioni categoria C: 
250 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – 
posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso CUIA/RM; 
200 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore   Tecnico  Costruzio-
ni,  Ambiente   e   Territorio, cat.   C – posizione economica C1 - Famiglia Tecnica. Codice concorsoCUIT/RM; 
100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore  Servizi  Informati-
ci  e  Telematici,  cat.  C – posizione  economica  C1 - Famiglia Informatica e Telematica. Codice concorso CUIS/
RM; 
500 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore  Polizia  Locale,  cat.  C – 
posizione  economica  C1 - Famiglia  Vigilanza. Codice concorso CUIP/RM. 
Concorso per 420 inserimenti lavorativi categoria D: 
100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, cat.  D 
– posizione  economica  D1-Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso FAMD/
RM2; 
80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Servizi Tecnici,cat. D – 
posizione economica D1 - Famiglia Tecnica. Codice concorso FSTD/RM; 
80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario  Educativo  Scolastico, 
cat.  D – posizione economica  D1 -Famiglia Educativa e Sociale- Codice concorso CUFE/RM; 
140 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale, 
cat. D – posizione economica D1 – Famiglia Educativa e Sociale. Codice concorso FESD/RM; 
20 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posi-
zione economica D1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto. Codice concorso FAVD/RM. 
Le domande devono essere inviate entro le ore 18,00 del 24 maggio 2021. Per ulteriori informazioni cliccare 
qui. 
 

Corso online sulle basi dell’animazione socioeducativa 
 
Dal 17 maggio al 1° luglio 2021, il MOOC (Massive Open Online Courses) mira a far conoscere l’animazione 
socioeducativa a un vasto pubblico e a richiamare l'attenzione sul suo valore sociale, fornendo una panoramica 
delle pratiche e delle politiche di animazione socioeducativa in tutta Europa. Presenterà anche gli attuali svilup-
pi in questo campo a livello europeo e nazionale. I partecipanti potranno: 
-acquisire maggiore familiarità con le "basi" dell’animazione socioeducativa (concetti e definizioni, forme, pratiche, 
approcci, obiettivi, attori a livello europeo e nazionale) 
-ottenere una panoramica di come l’animazione socioeducativa è supportata (attraverso politiche e strategie, ricerca 
sul settore del lavoro con i giovani, formazione degli operatori giovanili, finanziamenti, ecc.) 
-trarre ispirazione dalle diverse buone pratiche esistenti in Europa su diversi aspetti dell’animazione socioeducativa 
-riflettere sul futuro dell’animazione socioeducativa in Europa 
Il corso è aperto e gratuito per chiunque sia interessato: 
-Studenti coinvolti in studi sull’animazione socioeducativa o discenti coinvolti in processi di educazione non formale 
legati al lavoro con i giovani 
-Animatori giovanili volontari o retribuiti 
-Responsabili dell’animazione socioeducativa 
-Responsabili della pianificazione dell’animazione socioeducativa a livello comunale 
-Organizzazioni giovanili e altre piattaforme giovanili 
-Coloro che sono coinvolti nella definizione delle politiche dell’animazione socioeducativa o nel suo finanziamento 
-Erogatori di formazione per gli operatori giovanili 
-Ricercatori 
-Altre persone interessate ad approfondire l'argomento. 
Il corso è organizzato dalla EU-CoE Youth Partnership. I partecipanti devono registrarsi qui, entro il 15 maggio 
2021. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mooc-on-essentials-of-youth-work.9313/ 

Europa & Mediterraneo n. 19 del  12/05/2021 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
Pagina 

29 

https://www.informa-giovani.net/notizie/mic-contributi-per-biblioteche-non-statali-aperte-al-pubblico
https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/circolare-138-2002/
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-1470-diplomati-e-laureati
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/BANDO_CATEGORIA_C-signed_070820.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/BANDO_CATEGORIA_D-signed_070820.pdf
http://riqualificazione.formez.it/content/roma-capitale-avviso-modifica-e-riapertura-termini-bandi-concorso-laccesso-categoria-c-e
http://riqualificazione.formez.it/content/roma-capitale-avviso-modifica-e-riapertura-termini-bandi-concorso-laccesso-categoria-c-e
https://canvas.instructure.com/enroll/CN8FTT


 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/265/S — DIRETTORE (F/M) (gruppo di fun-
zioni AD, grado 14)  DIREZIONE DELLE RELAZIONI CON I GRUPPI POLITICI 
 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di direttore (AD, grado 14) presso la direzione delle relazioni con i gruppi politici, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso denominato «lo statuto»).  Sede di servi-
zio: Bruxelles. Requisiti 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la du-
rata normale di tali studi sia almeno pari a quattro anni, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno. 
Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche sopram-
menzionate, di cui almeno sei anni in funzioni direttive.  
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, e una conoscenza molto 
buona di almeno un’altra di tali lingue. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 
28 maggio 2021 alle 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motiva-
zione (all’attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/265/S) e 
un curriculum vitae in formato Europass , indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/265/S) nell’oggetto 
del messaggio, al seguente indirizzo: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu 

GUUE C 178 del 10/05/21 

 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/264/S — DIRETTORE (F/M) 
(gruppo di funzioni AD, grado 14) 
 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di direttore (AD, grado 14) presso la direzione delle relazioni con i gruppi politici, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso denominato «lo statuto»).  Sede di servi-
zio: Bruxelles. Requisiti , scadenza e invio come sopra 

GUUE C 178 del 10/05/21 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELL’INNOVAZIONE E DELL’ASSISTENZA  
TECNOLOGICA — DIREZIONE DELLE RISORSE 
 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di direttore (AD, grado 14) presso la direzione delle relazioni con i gruppi politici, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso denominato «lo statuto»).  Sede di servi-
zio: Bruxelles. Requisiti, scadenza e invio come sopra 

GUUE C 178 del 10/05/21 
 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/263/S — DIRETTORE (F/M) (gruppo di 
funzioni AD, grado 14) DIREZIONE GENERALE DELLA LOGISTICA  
E DELL’INTERPRETAZIONE PER LE CONFERENZE — DIREZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE 
 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di direttore (AD, grado 14) presso la direzione delle relazioni con i gruppi politici, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso denominato «lo statuto»).  Sede di servi-
zio: Bruxelles. Requisiti, scadenza e invio come sopra 

GUUE C 178 del 10/05/21 
 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/262/S — DIRETTORE (F/M) 
(gruppo di funzioni AD, grado 14)  SERVIZIO GIURIDICO  
DIREZIONE DEGLI AFFARI LEGISLATIVI 
 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di direttore (AD, grado 14) presso la direzione delle relazioni con i gruppi politici, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso denominato «lo statuto»).  Sede di servi-
zio: Bruxelles. Requisiti, scadenza e invio come sopra 

GUUE C 178 del 10/05/21 
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“Finanza per il Sociale”  
Al via la sesta edizione del Premio ABI - FEDUF – FIABA per giovani giornalisti 
 
Al via la sesta edizione del Premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai 
giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel rac-
contare l’importanza della cultura finanziaria. L’iniziativa è promossa 
da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su 
iniziativa della stessa ABI) e FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) grazie all’impegno comu-
ne sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell'educazione finan-
ziaria e al risparmio. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
Il Premio, destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master 
riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi), vuole valorizzare il loro impegno a co-
gliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria 
costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili. 
Il Premio si arricchisce del tema della sostenibilità e per la prima volta punta a valorizzare e a coinvolgere anche 
l’impegno dei giornalisti di età superiore rispetto a quella prevista dal concorso, tramite la possibilità di assegnare 
menzioni speciali. Questa edizione è indetta con la collaborazione - in qualità di partner – di Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto, Global Compact Network Italia e Museo del 
Risparmio, di Avvenire come media partner e di Bancaforte come partner digitale. 
Tema del Premio 
“Storie di inclusione finanziaria e sociale quale leva di sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell’educazione finanziaria e 
al risparmio e il benessere globale” questo il tema proposto. L’elaborato dovrà, quindi, evidenziare in che modo 
l'educazione finanziaria possa supportare lo sviluppo sostenibile, soprattutto in relazione al ruolo delle realtà ope-
ranti sul territorio nella promozione dell’inclusione e dell’auto sostenibilità finanziaria dei cittadini, anche in riferimen-
to agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Il Premio e le menzioni speciali All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconosci-
mento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contri-
buto vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA. 
La Giuria, composta dai rappresentanti delle realtà che promuovono e sostengono l’iniziativa e da esperti qualificati, 
avrà la facoltà di individuare, valutare e premiare – attraverso una menzione speciale dedicata - eventuali contributi 
di spiccata rilevanza, realizzati da candidati di età superiore a quella indicata nel bando, che potranno pervenire 
anche su segnalazione degli stessi autori o dei cittadini. 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo 
articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 
10 settembre 2021. L’elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro l’ 11 settembre 2021 indicando 
come oggetto la dicitura ‘Premio Finanza per il Sociale VI Edizione’ a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all’indiriz-
zo FIABA – Premio Giornalistico ‘Finanza per il Sociale’, Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spe-
dizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non 
oltre il 17 settembre 2021. 

Ulteriori informazioni nei siti www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF. Ogni informazione potrà 
essere richiesta agli indirizzi e-mail ufficiostampa@fiaba.org, salastampa@abi.it e stampa@feduf.it. 

 
 

Youth with Refugees Art Contest: lo sport che unisce 
 
Youth with Refugees Art Contest è un concorso che invita a presentare illustrazioni sul tema "Insieme attra-
verso lo sport" per mettere in luce il potere 
dello sport di unire le persone e creare un sen-
so di speranza. 
Le migliori creazioni saranno condivise con 10 
milioni di followers sulle piattaforme dei 
social media dell'UNHCR (l'Agenzia delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati) e presentate in una 
mostra digitale. I finalisti riceveranno premi 
speciali e omaggi dall'UNHCR. 
I cinque migliori disegni saranno trasformati in palloni da calcio cuciti da rifugiati e membri della comunità ospi-
tante in Kenya, attraverso una società di produzione di palloni etici: Alive and Kicking. I palloni vincitori saranno 
venduti online per sostenere le opportunità sportive per i rifugiati. 
Chi può partecipare  
-Chiunque abbia tra i 10 e i 30 anni 
-Di qualsiasi nazionalità 
Le iscrizioni di giovani rifugiati, richiedenti asilo, apolidi e sfollati interni sono i benvenuti al concorso. 
Come partecipare 
-Per il concorso generale, inviare un disegno o un fumetto che illustri il tema, nel formato che si preferisce. 
-Per il concorso #dreamball design, usare il modello di disegno della palla e disegnare all'interno delle due cornici. 
La scadenza per presentare la propria illustrazione è il 25 giugno 2021, ma le candidature anticipate sono 
incoraggiate per avere la possibilità di essere condivise regolarmente sugli account dei social media. 

https://www.unhcr.org/youth-with-refugees-art-contest.html 
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Settimana Europea della Gioventù 2021 
 
Dal 24 al 30 maggio 2021 si celebrerà la nuova edizione della Settimana europea della gioventù, con due obiettivi 
principali: Promuovere la partecipazione dei giovani, attraverso i tre pilastri della Strategia dell’UE per la gioventù 
“Mobilitare, Collegare, Responsabi-
lizzare i giovani”; 
Sostenere la promozione della nuova 
generazione di programmi dell’UE 
per i giovani, Erasmus+|Gioventù e 
Corpo europeo di solidarietà. La Set-
timana europea della gioventù, che 
si realizza ogni due anni in tutta Eu-
ropa su impulso della Commissione 
europea, consente di promuovere le 
opportunità dell’UE per i giovani, 
discutere tematiche rilevanti, cele-
brare storie di successo nell’ambito 
dei programmi Erasmus+|Gioventù e 
Corpo europeo di solidarietà. 
TEMA E PRIORITA’ DELLA SETTI-
MANA EUROPEA DELLA GIOVEN-
TÙ 2021 
Il tema centrale della Settimana europea 2021 sarà “Il nostro futuro nelle nostre mani” e consentirà di avviare 
discussioni incentrate su argomenti della massima importanza per i giovani, quali: 
Partecipazione attiva alla società, compresa la dimensione digitale 
Ecco una serie di domande da porre al centro del dibattito: – Come possono i giovani essere attivamente coinvolti 
nella formazione della nostra società europea, dal livello locale a quello europeo? – In che modo gli strumenti digitali 
possono essere di supporto, compresi i collegamenti al Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027? – Qual è 
il ruolo della Strategia dell’UE per la gioventù per Mobilitare, Collegare e Responsabilizzare i giovani? – In cosa con-
sistono le nuove Attività di partecipazione dei giovani del programma Erasmus+? – Di cosa parla la Conferenza sul 
futuro dell’Europa? 
Inclusione e diversità 
I giovani e gli stakeholders del settore potranno incentrare il confronto sui seguenti punti: – Come possiamo contri-
buire a creare una società inclusiva? – In che modo i programmi Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà inclu-
dono i giovani con minori opportunità? – Qual è il ruolo dell’animazione socioeducativa nel sostenere i giovani a ri-
schio, in particolare nel contesto della pandemia da Covid-19? – Quali sono i collegamenti alle iniziative rilevanti 
nell’ambito dello Spazio europeo dell’istruzione? 
Cambiamento climatico, tutela e sostenibilità ambientale 
Di seguito alcuni spunti per l’approfondimento e il dibattito: – Cosa possono fare i giovani per contribuire al Patto 
verde dell’UE? – Come trarre vantaggio dal 2021 Anno europeo delle ferrovie? – Di cosa tratta l’iniziativa Nuova 
Bauhaus europea? – Quali sono gli elementi green del nuovo Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà? – Quali 
sono le opportunità e i progetti che promuovono la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico o uno stile 
di vita sostenibile? – Come condividere le tue opinioni e contribuire a plasmare la nuova iniziativa politica della Com-
missione europea sull’educazione alla sostenibilità ambientale e la Coalizione “Istruzione per il clima”? 
Salute e ripresa 
Ecco alcuni elementi su cui riflettere: – In che modo la pandemia da Covid-19 influisce sulle attuali condizioni di vita, 
sulle prospettive e sulla salute mentale dei giovani? – Come possono i giovani contribuire alla ripresa? Che ruolo 
possono svolgere i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà? 
CHI ORGANIZZA LA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2021 
I principali organizzatori della Settimana europea della gioventù sono le Agenzie nazionali dei Programmi Era-
smus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà e la rete Eurodesk. Le Agenzie nazionali hanno il compito di 
promuovere attività sui temi prioritari e informare i giovani sulle opportunità offerte dai Programmi europei, avvalen-
dosi della cooperazione con la rete Eurodesk per coinvolgere il network di oltre 1.000 punti di contatto in tutta Euro-
pa, così da raggiungere i giovani di tutte le regioni. Questo approccio consente di coinvolgere nelle attività anche i 
giovani provenienti da zone rurali o da contesti svantaggiati. 
Accanto alle attività organizzate dall’Agenzia nazionale per i giovani ed Eurodesk Italy, la Settimana europea della 
gioventù consente a organizzazioni giovanili, ONG, enti e responsabili di organizzare eventi per riunire giovani (13-
30 anni), partecipanti ai progetti, operatori giovanili, politici, amministratori, insegnanti, ricercatori e altre parti interes-
sate. 
Nel 2021 la Settimana europea della gioventù si svolgerà prevalentemente a livello nazionale e gli eventi online sa-
ranno predominanti. Altri tipi di attività (campagne, workshop, flash-mob, eventi sportivi, attività esterne) possono 
essere prese in considerazione, ma valutate in relazione alle restrizioni dovute alla pandemia. 
DOVE È PRESENTATA LA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2021 
La pagina web della Settimana europea della gioventù è pubblicata sul Portale europeo per la gioventù. Sono 
riportati i temi, le priorità e gli obiettivi principali, mentre la sezione eventi conterrà tutte le iniziative e le attività in 
Europa, codificate dalle Agenzie nazionali e/o dagli Eurodesk dei Paesi partecipanti. 
Sarà condotta una campagna promozionale attraverso i social media della Commissione europea, quali Facebook, 
Twitter e Instagram, e attraverso i canali informativi e social delle Agenzie Nazionali. 
 

Continua a pag. 34 
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COME PARTECIPARE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2021 
Partecipa anche tu inserendo il tuo evento sul sito europeo dedicato: 
Accedi a questo link e fai clic sul pulsante “Submit your event”, che viene visualizzato sotto la mappa (sezione 
“Eventi”) Successivamente, verrà visualizzata la pagina “EU Login”, che invita ad inserire le proprie credenziali di 
accesso; se non disponi di un account di accesso UE, sei invitato a crearne uno (il sistema ti guiderà in questo 
processo).Dopo aver effettuato correttamente l’accesso ad “EU Login”, verrà visualizzato il modulo di creazione 
dell’evento. Compila tutti i campi, specificando se l’evento è aperto al pubblico, carica un’immagine dell’iniziativa e 
fai clic sul pulsante “Invia”. Se rispondenti alle tematiche e alle priorità indicate, ai target e al settore di riferimento, 
l’Agenzia Nazionale del Paese  territorio nazionale. Gli organizzatori potranno quindi utilizzare l’identità visuale 
della Settimana europea della gioventù, aggiungendo anche il proprio logo, per le attività di promozione dell’iniziati-
va. L’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con Eurodesk Italy, coordina un programma di attività che 
si realizzeranno a livello nazionale, dove avranno spazio: testimonianze di giovani che hanno partecipato a progetti 
di mobilità o iniziative di cittadinanza attiva; laboratori per l’apprendimento sulle opportunità offerte dai programmi 
Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà; dibattiti e approfondimenti su tematiche prioritarie. 
Nei prossimi giorni saranno disponibili maggiori informazioni sulle iniziative e sulle modalità di partecipazione. 
Fatti coinvolgere! Tra il 24 e il 30 maggio 2021 organizza anche tu un’iniziativa sulle tematiche della Settimana 
europea della gioventù e partecipa agli eventi in programma. 

https://europa.eu/youth/week_it 
 

UE AL GIRO D’ITALIA 2021:  
8-30 MAGGIO DA TORINO A MILANO 

  

 
L’Europa è intorno a te, cercala lungo il Giro d’Italia Dalla partenza sabato 8 maggio a Torino, all’arrivo domenica 
30 maggio a Milano, l’Europa torna al Giro d’Italia. Anche per l’edizione 104 la Commissione europea si conferma 
partner istituzionale di RCS per il grande evento ciclistico. Ambiente, cultura e sport si incontreranno lungo il per-
corso abbracciando centinaia di progetti sviluppati, tutelati e valorizzati grazie ai finanziamenti dell’Unione europea: 
dal Museo egizio di Torino, restaurato con fondi UE, al Supercomputer del CINECA a Bologna, che sta sviluppan-
do nuovi medicinali grazie all’intelligenza artificiale, fino agli edifici ricostruiti dopo il terremoto a L’Aquila e alla rea-
lizzazione della banda ultra-larga in Puglia. “In questo momento di ripartenza dall’emergenza pandemica, mentre si 
preparano gli interventi straordinari del Next Generation EU, le tappe del Giro d’Italia mostreranno l’Europa che c’è 
già sul nostro territorio: laboratori scientifici, parchi industriali e archeologici, siti culturali e naturali, marchi protetti, 
reti di imprese, scuole, centri urbani, piste ciclabili e molto altro. Lungo la penisola, l’Unione europea pedala ideal-
mente insieme ai ciclisti per promuovere la ripresa economica, la lotta al cambiamento climatico e un futuro più 
verde e inclusivo” dichiara Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. 
 Info: https://www.giroditalia.it Cerca europainitalia su Facebook – Instagram – Twitter #UEalGiro # 
NextGenerationEU: https://europa.eu/!Vn76bK  
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di corona-virus, rilanciare la ripresa, 
proteggere l'occupazione e creare posti di lavoro, l’Unione europea sta mettendo a disposizione un piano di ampio 
respiro per la ripresa dell'Europa, con un forte accento sulla duplice rivoluzione verde e digitale.  
#EUGreenDeal: https://europa.eu/!pR94df Il Green Deal europeo prevede un piano d'azione volto a promuovere 
l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare, a ripristinare la biodiversità e a ridurre l'in-
quinamento. L’obiettivo è il contrasto al cambiamento climatico, anche grazie agli investimenti e agli strumenti 
disponibili per garantire una transizione equa e inclusiva verso una società “carbon-free” 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione n. 2021-096 rev 1 del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione euro-
pea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia, del 16 aprile 2021, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti 
degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento 
dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nel-
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

GUUE L 161 del 07/05/21 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione, del 3 maggio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)] 

GUUE L 162 del 10/05/21 

REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 
2015/2240 

GUUE L 166 del 11/05/21  
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