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Festa dell’Europa 21 Maggio 2021 
 
In occasione della Festa dell'Europa l'Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct  
Palermo per giorno 21 Maggio 2021 dalle 10,00 
alle 12,30, ha organizzato un evento online pro-
mosso in collaborazione con l' FSE Sicilia nell’am-
bito della programmazione 2014-2020 con la Com-
missione Europea, il Parlamento in Italia con il 
coinvolgimento di oltre 500 studenti della Regione 
siciliana, che hanno partecipato al progetto “A 
Scuola di Opencoesione” e che prenderanno parte 
attivamente al dibattito con domande rivolte alle 
istituzioni europee (Parlamento, Commissione Eu-
ropea, Comitato delle Regioni e agli Europarlamen-
tari siciliani). 
Inoltre, ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà di 
vari paesi europei (Slovenia, Ungheria, Spagna, 
ecc…) racconteranno le loro esperienze di mobilità. 
L'evento vedrà il coinvolgimento dei team Asoc 
delle Scuole superiori che presenteranno attraver-
so gli elaborati creativi i progetti realizzati in Sicilia 
con le politiche di Coesione. 
Nel corso dell’incontro verranno proiettate delle 
mini clip video animate, dedicate all'Unione Euro-
pea, alle sue Istituzioni e al suo funzionamento. Si 
partirà proprio da queste mini clip, per animare il 
dibattito con i giovani siciliani, coinvolgendoli attiva-
mente al dibattito sul Futuro dell'Europa. 
L'evento si svolgerà in streaming sulla pagina fa-
cebook dello Europe Direct di Palermo e su 
www.carrefoursicilia.it 
Programma 
Modera Simona Chines, Direttore Europe Direct Palermo 
Apertura con esecuzione musicale dell’“Inno alla Gioia” a cura degli studenti del corso musicale 
dell’istituto Comprensivo Luigi Capuana, plesso Emma Alaimo, di Palermo 
Roberto Lagalla, Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione 
Siciliana 
Proiezione di clip video e animate per conoscere l'Europa, i suoi simboli e le Istituzioni (tra gli inter-
venti) 
Carlo Corazza, Capo Ufficio Parlamento Europeo in Italia 
Gaetano Armao, Vicepresidente Regione Sicilia, Assessore all’Economia, Membro del Comitato Eu-
ropeo 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, 
Giuseppe Milazzo, Pietro Bartolo, Annalisa Tardino, Ignazio Corrao, 
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 delle 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 
 

Per info Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo tel. 3383942899 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
 
- Misura 11 – Proroga della scadenza per la presentazione dei programmi annuali di 
produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importa-
zioni con metodo biologico. 
Si comunica che, con decreto ministeriale prot. n. 221647 del 13/05/2021, il termine di pre-
sentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 42241/2021, è prorogato 
dalla data del 15 maggio alla data del 15 giugno 2021. 
- Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 3 ” Turismo sostenibile” – Pubblicazione 
seconda edizione bando Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole 
nei settori commercio, artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica” 
Ambito 3 ” Turismo sostenibile” Azione PAL: ” Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole 
anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricole”. Codice bando: 
56422 
Presentazione domande di sostegno Apertura 18 Maggio 2021 Chiusura 13 Agosto 2021. 
- Misure connesse alle superfici e agli animali – Proroga del termine di presentazione delle domande campagna 
2021 Con le Circolari nn.01 e 02 del 17/05/2021 sono stati modificati i termini per la presentazione delle 
domande afferenti alla nuova e precedente programmazione 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
Servizio Fitosanitario Regionale - Aleurocanthus spiniferus 
Pubblicata nell'area tematica "Servizio Fitosanitario Regionale" la scheda tecnica per il riconoscimento dell'aleu-
rodide spinoso degli agrumi - Aleurocanthus spiniferus 
 Scongiurato un pericoloso rischio per il patrimonio boschivo regionale 
Durante un'ispezione presso il posto di controllo frontaliero del porto di Catania, all'interno di un container sono 
stati trovati cumuli di fibre di legno, con diverse larve vive di insetti xilofagi,verosimilmente appartenenti al genere 
Monochamus e alla famiglia dei Buprestidi.  
 Misura 11 - Proroga della scadenza per la presentazione dei PAP 
Si comunica che sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 - MISURA 11 "Agricoltura Biologica" e stato pubblicato l'Av-
viso prot.n. 29233 del 13/05/2021 -Proroga della scadenza per la presentazione dei PAP 
 Bando OCM - Investimenti - Approvazione graduatorie definitive ed elenco definitivo 
Con D.D.G. n. 17643 del 12/05/2021 approvate le graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto/progetti 
ammissibili e l'elenco delle domande di aiuto/progetti esclusi, ai sensi del Bando Regionale OCM Vino, Misura 
"Investimenti", Campagna 2020/202 
APPROVAZIONE PIANO CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO 
E DERIVATI" A MARCHIO "QUALITÀ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA" 
Si rende noto agli operatori della filiera latte crudo ovino, caprino, e derivati che questa Amministrazione ha auto-
rizzato con D.D.G. N. 1729/2021 del 10/05/2021 il CSQA Certificazioni S.r.l. a svolgere attività di controllo e certi-
ficazione per la filiera latte crudo ovino e derivati a Marchio "Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana". 
Chiunque fosse interessato ad aderire al suddetto Sistema di Qualità, può rivolgere direttamente istanza all'Orga-
nismo di Controllo sopra autorizzato. 
 

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

 
 

Bando turismo sostenibile, finanziamenti per 500mila euro 
 
Puntare sul turismo rurale sfruttando il Brand “Madonie”. Questo l’obiettivo del GAL Madonie che ha pubblicato 
un nuovo bando finalizzato alla realizzazione di interventi di microricettività diffusa. Si tratta della nuova edizione 
dell’Operazione 6.4 c sul turismo sostenibile che incentiva la nascita di imprese extra agricole e di nuovi posti di 
lavoro rafforzando l’offerta turistica con la creazione di strutture di accoglienza e servizi. Gli investimenti riguarda-
no anche attività imprenditoriali che si occupano della promozione e la diffusione di attività destinate ad incremen-
tare il livello e la qualità di servizi per il turismo quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività 
di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione.  
La dotazione finanziaria del bando è di quasi 500mila euro atti a sostenere la realizzazione di 6 progetti di impre-
sa mediante un contributo in conto capitale pari al 75%. Ai finanziamenti potranno accedere gli agricoltori 
(imprenditori agricoli) che intendono diversificare le loro attività, i coadiuvanti familiari, le ditte individuali e le mi-
croimprese. Tra gli interventi ammissibili sono compresi la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adegua-
mento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento esclusivo delle attività di B&B e delle altre attività 
previste per le imprese extra agricole; interventi nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla frui-
bilità di musei e beni culturali, di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve, 
parchi ed altri elementi naturali; interventi in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e ristorazione e 
tante altre opportunità come elencate nel bando pubblicato sul sito del GAL Madonie. La scadenza per la presen-
tazione dei progetti è fissata al 26 luglio 2021. Tutte le informazioni potranno essere reperite all’indirizzo 
www.madoniegal.it Requisito imprescindibile per poter partecipare è quello di avere la sede operativa della pro-
pria ditta in uno dei comuni che fanno parte del GAL ISC Madonie. 

Agrisette 
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In Sicilia produzione di miele in picchiata,  
chiesto lo stato di calamità 
 
Produzione di miele di zagara di arancio quasi azzerata in molte zone della Sicilia, in 
particolare nell’areale vocato della Piana di Catania nei comuni di Palagonia, Ramac-
ca, Scordia, Mineo e Grammichele. Qui la produzione è stata letteralmente falcidiata: 
non più di un chilo ad alveare.  A lanciare l’allarme è il presidente di Cia Sicilia orientale Giuseppe Di Silvestro, che 
chiede alla Regione Siciliana e al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale per gli api-
coltori siciliani. La causa della mancata produzione di miele è da ricercarsi nelle avverse condizioni meteorologi-
che delle scorse settimane, segno di un clima letteralmente impazzito. Freddo, grandine e vento fuori stagione 
alternati al hanno limitato i voli delle api che hanno lasciato le arnie solo per poche ore al giorno limitandosi di fatto a 
raccogliere quanto è bastato per la loro sopravvivenza. Poi la pioggia di sabbia proveniente dal Sahara ha fatto il 
resto. Spiega Nicolò Lo Piccolo apicoltore e componente della giunta di Cia Sicilia Orientale: «Dopo avere “fallito” 
con la fioritura della zagara, abbiamo spostato le arnie verso zone a quota più alta nei campi di sulla, ma anche lì le 
condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato perchè la pioggia di terra gialla del Sahara ha “sporcato” i calici dei 
fiori rendendoli di fatto inaccessibili alle api».  Alla mancata produzione di miele di zagara si aggiunge adesso il 
rischio di perdere, dunque, anche quella del miele di sulla. Ma neanche sulle fioriture successive gli apicoltori 
sono fiduciosi: i boschi siciliani poco curati sono infestati dalla cinipide e dalla psilla, due insetti dannosi che provoca-
no l’indebolimento delle piante. Difficile in queste condizioni la produzione di miele di eucalipto e castagno. «Gli api-
coltori siciliani – afferma Di Silvestro – da mesi sono costretti a spostare le arnie alla ricerca di areali ricchi di fioriture 
nettarifere sopportando costi considerevoli di trasporto. Il nomadismo, alla resa dei conti, è servito solo a mantenere 
in vita le famiglie delle api, ma non a produrre il miele che ha prodotto alcun introito nelle tasche degli apicoltori».  Il 
comparto apistico in Sicilia ha un importante impatto economico. Nell’Isola si contano 1200 aziende apistiche e 
125 mila alveari. Numeri che pongono l’Isola al terzo posto tra le regioni italiane per numero di aziende e fa-
miglie d’api, ma anche per quantità di miele prodotto.  Secondo una prima stima, si legge nella nota di Cia Sicilia 
Orientale, il danno alla produzione di miele di sulla e zagara di arancio dell’intera stagione in Sicilia ammonte-
rebbe al cinquanta per cento. Il presidente Di Silvestro, inoltre, chiede alla Regione Siciliana interventi adeguati 
volti ad una maggiore tutela dei boschi dell’Isola attraverso un’azione massiccia di rimboschimento con piante 
nettarifere al fine di tutelare la biodiversità. «È necessario – conclude Di Silvestro – liberare eucalipti e castagni da 
insetti dannosi come la cinipide e la psilla e favorire lo sviluppo di corridoi ecologici per il mantenimento delle api, 
insetti che costituiscono un importante elemento dell’ecosistema dei nostri territori in quanto svolgono il novanta per 
cento dell’impollinazione della frutta dell’intero territorio siciliano».                                                                                                                           
Sicilia Verde 
 

Catasto frutticolo, dopo due anni, finalmente qualcosa si muove 
 
Il catasto frutticolo si farà. Quanto presto non si sa, ma adesso ci sarebbero le condizioni per realizzarlo. Con il nuo-
vo sistema di identificazione delle parcelle agricole (Sipa) previsto dal Decreto Semplificazioni e per la cui adozione 
apposito decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile, dovrebbe essere presto portato a termi-
ne il lavoro per l’istituzione del catasto delle produzioni frutticole nazionali. Ne ha dato notizia la deputata Maria Mar-
zana (M5S) che a margine del question time in Commissione Agricoltura a Montecitorio ne aveva sollecitato l’istitu-
zione. Istituito nel 2019 con un apposito articolo inserito all’interno della legge di bilancio e finanziato con 5 milioni di 
euro (erano previsti 2 milioni per il 2019 e 3 per il 2020) è stato messo in stand-by nonostante fosse richiesto unani-
memente dalle associazioni di categoria e dei produttori. Adesso per sbloccare defnitivamente la situazione si atten-
de l’emanazione del previsto decreto ministeriale e il catasto vedrà la luce grazie alla cooperazione di Agea e il coin-
volgimento delle associazioni di categoria. Il catasto frutticolo è uno strumento utile alle imprese e alle istituzioni per 
realizzare qualsiasi azione di programmazione e di investimento nel comparto che può aiutare ad aumentare gli spa-
zi di contrattazione con la Gdo e a contrastare la concorrenza dei prodotti esteri, garantendo la disponibilità di prodot-
ti italiani ai consumatori e maggiore competitività e redditività ai nostri agricoltori. «Ringrazio il ministro Patuanelli –
 ha detto la deputata Maria Marzana – per aver riconosciuto l’importanza di uno strumento ritenuto strategico per la 
gestione del potenziale produttivo italiano e, in particolare di quelle colture che per gli elevati volumi di produzione e i 
calendari di maturazione ridotti o sovrapposti generano periodiche crisi di mercato e indeboliscono sia la competitivi-
tà del settore che la posizione contrattuale dei produttori e delle loro organizzazioni». 

Sicilia Verde 
 

Ocm Vino: pubblicata graduatoria 130 i progetti ammessi 
 
È stata pubblicata sul sito del dipartimento Agricoltura della Regione 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 regio-
nale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla - A 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. Ulteriore impulso del governo Musumeci al comparto enologi-
co 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”. L’obiettivo è adeguare le strutture 
aziendali alla domanda di mercato e accrescerne la competitività, anche attraverso la capacità di risparmio energeti-
co, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili. La graduatoria è scaricabile sul sito ufficiale della Regione Siciliana 
a questo link.                                                                                                                                                    Agrisette 
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Ercole Olivario 2021 - XXIX° edizione 
 
La Sicilia in finale con dieci oli extravergini di oliva - Ercole 
Aloe è l’assaggiatore che rappresenta la Sicilia nella Giuria 
Nazionale della XXIX edizione dell’Ercole Olivario 
 La proclamazione dei vincitori, sabato 22 maggio 2021, in 
diretta nei social netrwork Sono nove le aziende della Sicilia, 
con dieci oli extravergine di oliva, ad aver superato le selezioni 
regionali ed a concorrere al premio nazionale Ercole Olivario 
2021: - la Agrestis Societa' Cooperativa Agricola di Buccheri 
(SR) con l’Olio E.V.O. biologico Agrestis Nettaribleo Dop Monti 
Iblei monocultivar Tonda Iblea; 
- l’Azienda Agricola Biologica Titone di Trapani (TP) con l’Olio 
E.V.O. biologico Titone – Dop Valli Trapanesi, biologico, le cui 
cultivar sono: nocellara del Belice e cerasuola; 
- l’Azienda Rollo di Ragusa (RG) con l’Olio E.V.O. Letizia - 
Dop Monti Iblei monocultivar tonda iblea; 
- l’Azienda Fisicaro Sebastiana - Frantoio Galioto di Ferla (SR) 
con l’Olio E.V.O. Frantoio Galioto Dop Monti Iblei monocultivar 
moresca; 
- la Soc. Agr. Vernera di Spano' & c. di Buccheri (SR) con l’O-
lio E.V.O. biologico Le Case di Lavinia monocultivar monoculti-
var tonda ibea. 
- i Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi (RG) con due etichette: 
l’Olio E.V.O. Primo Dop Monti Iblei Gulfi monocultivar tonda 
iblea e il monocultivar Nocellara; 
- l’Azienda Manfredi Barbera & Figli di Custonaci (TP) con 
l’Olio E.V.O. Selezione Speciale monocultivar Biancolilla; 
- l’Agrosi Società Agricola di E. Novello s.a.s. – Albacara di 
Ragusa (RG) con l’Olio E.V.O. biologico Nonno Giovanni mo-
nocultivar 
- la Società Agricola Sistemi Agro Biologici a di Caltagirone 
(CT) con l’Olio e.v.o. Bocca d'Oro un blend da olive di Nocella-
ra del Belice, Biancolilla e Tonda Iblea. È iniziato il 19 aprile il viaggio virtuale in Italia, attraverso le regioni ad alta 
vocazione olivicola, con sosta nei comuni dove ha sede l’azienda #FinalistaErcoleOlivario2021. Il viaggio dell’Er-
cole Olivario ha attraversato i territori di produzione degli oli extravergini di oliva di qualità, finalisti della Sicilia. 
Inoltre a rappresentare la Sicilia alla giuria nazionale dell’Ercole Olivario l’assaggiatore siciliano Ercole Aloe. I 
migliori oli extravergini d’Italia, vincitori della 29esima edizione dell’Ercole Olivario saranno proclamati sabato 22 
maggio alle ore 10.30, in diretta streaming, nei canali social del Premio Nazionale Ercole Olivario. In questa XXIX 
edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, oltre al riconoscimento ai primi classificati di ciascuna delle due 
categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato inten-
so; saranno assegnati anche altri premi: la Menzione Speciale “Olio Biologico”, al prodotto certificato a norma di 
legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti; la Menzione “Olio Monocultivar”, assegnata all’o-
lio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto; il Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che si 
distingue per il design ed i materiali impiegati per la confezione la Menzione di Merito Giovane Imprenditore, as-
segnata ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale; la Menzione di Merito Impresa Donna assegnate 
alle migliori imprese femminili; la Menzione di Merito Impresa Digital Communication assegnata alla realtà azien-
dale che si è contraddistinta per lo sviluppo della cultura digitale; il Premio Leikithos, dedicato alla memoria di 
Giorgio Phellas che grazie al suo impegno ha contribuito alla promozione e valorizzazione del premio sin dalla 
sua prima edizione. Il premio viene annualmente assegnato ad una personalità in prima linea nella diffusione 
della conoscenza dell’olio di qualità italiano all’estero e che per il 2021 è stato stabilito in collaborazione con l’Isti-
tuto per il Commercio Estero. Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria e il soste-
gno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impe-
gnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. 
 

Incendi: convenzione Coldiretti Sicilia e forestale 
 
Ogni anno migliaia di ettari vengono devastati dagli incendi anche a causa dell’abbandono. Per questo Coldiretti 
Sicilia oggi ha firmato una convenzione con il Comando del Corpo Forestale Regione Siciliana, il Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, per rendere sempre più 
incisiva ed efficace la lotta agli incendi boschivi, attraverso l’attività di sorveglianza e prevenzione, a beneficio del 
patrimonio forestale e rurale, dell’habitat naturale, del paesaggio, nonché a difesa delle popolazioni residenti in 
Sicilia, con la partecipazione attiva degli imprenditori che con la loro attività contribuiscono, di fatto, alla salva-
guardia, tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Le azioni di prevenzione saranno 
svolte attraverso l’attività di sorveglianza del territorio, finalizzata all’avvistamento di eventuali incendi, scambio di 
informazioni e conoscenze, attuazione di razionali pratiche agronomiche e selvicolturali nei propri fondi, ivi com-
preso interventi di cura (decespugliamento, ecc..) dei terreni incolti e/o pascoli nei quali dovranno essere realizza-
te le dovute fasce parafuoco per evitare il propagarsi delle fiamme. La convenzione prevede anche l’impegno a 
divulgare nel sistema agricolo (aziende agricole, zootecniche e selvicolturali, strutture agrituristiche, cooperative, 
consorzi, ecc…) la strategia e le iniziative contenute nel presente atto, nonché le prescrizioni di massima e di 
polizia forestale, al fine di sensibilizzare tutti gli attori del sistema.                                                    Agrisette 
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La U.E. approva una nuova  
Indicazione 
geografica  

protetta italiana 
 

La Commissione europea ha approvato la regi-
strazione della “Pesca di Delia” nel registro delle 

indicazioni geografiche protette (IGP). Con 
“Pesca di Delia” si intendono le pesche a polpa 
gialla o bianca e le nettarine a polpa gialla pro-
dotte nel sud-ovest della Sicilia. Le peculiarità 

gustative di questa nuova IGP si distinguono per 
il caratteristico sapore dei frutti, delineato da una 

maggiore dolcezza. Le condizioni climatiche, 
ambientali e pedologiche della zona di produzio-

ne determinano tali sapori grazie a un terreno 
particolarmente fertile, ricco di nutrienti, che ali-
menta la pianta dai primi stadi di crescita fino 

alla maturazione. Anche grazie alle competenze 
dei produttori locali, questi frutti si distinguono 

dalla frutta simile coltivata altrove. I tre periodi di 
maturazione, dalla fine di maggio all'inizio di otto-
bre, fanno sì che la “Pesca di Delia” goda di un 

periodo di produzione particolarmente lungo 
rispetto alle pesche e alle nettarine prodotte in 

altre zone. Questa nuova indicazione geografica 
si aggiunge ai 1 549 prodotti alimentari già pro-
tetti presenti nella banca dati eAmbrosia. Per 

maggiori informazioni, consultare anche le pagi-
ne sulla politica di qualità 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021XC0118(06)
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_it
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Energia a idrogeno: quali vantaggi per l’UE? 
 
Energia pulita: la chiave verso la neutralità climatica dell’Europa 
Nel percorso che porterà alla neutralità climatica 
dell’Europa e a un pianeta più pulito grazie 
al Green Deal europeo, è essenziale il rinnovo 
dell’intera filiera energetica e la creazione di un 
sistema energetico totalmente integrato. La transi-
zione verso un’economia sostenibile, dovrebbe 
essere combinata con l’accesso a un’energia puli-
ta, conveniente e sicura per consumatori e impre-
se. Su consumi e produzione energetica l’UE sta 
affrontando una grande sfida, poiché nel 2018 
questi hanno rappresentato il 75% delle emissioni 
di gas serra, e poiché la dipendenza dalle importa-
zioni energetiche di petrolio e gas è ancora al 
58%. A luglio 2020 la Commissione ha proposto 
una strategia per l'idrogeno per un'Europa climati-
camente neutra allo scopo di velocizzare lo svilup-
po di idrogeno pulito, come elemento chiave per 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 
L’idrogeno è un’energia rinnovabile?  
Esistono vari tipi di idrogeno, suddivisi in base al processo di produzione e alle emissioni di gas serra prodot-
te. L’idrogeno pulito (‘idrogeno rinnovabile’ o ‘idrogeno verde’) viene prodotto dall'elettrolisi dell'acqua che, 
utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili, non emette gas serra durante le fasi di produzione. 
Gli eurodeputati insistono sull’importanza di classificare le diverse tipologie di idrogeno e intendono uniformare 
la terminologia dell’UE per distinguere chiaramente l’idrogeno rinnovabile, da quello a bassa emissione di carbo-
nio. 
A questo proposito, durante la sessione plenaria di maggio, i deputati sono chiamati ad esprimersi sulla propo-
sta della Commissione e a pronunciarsi sul fatto che l'idrogeno verde, prodotto da risorse rinnovabili, sia l'unico 
in grado di poter contribuire in modo sostenibile, al raggiungimento della neutralità climatica nel lungo termine. 
Al momento, l’idrogeno gioca un ruolo marginale nella filiera energetica e questo a causa di elevati costi in termi-
ni di competitività, della scala di produzione, delle esigenze infrastrutturali e della sicurezza percepita. Tuttavia 
l’idrogeno potrebbe garantire trasporto, riscaldamento e processi industriali a emissioni zero, nonché uno stoc-
caggio di energia inter-stagionale. Gli eurodeputati vogliono che Commissione e paesi membri uniscano le forze 
per incentivare la produzione e l’uso dell’idrogeno rinnovabile. 
Quali sono i benefici dell’idrogeno? 
L’idrogeno rappresenta circa il 2% dell’energia dell’UE, mentre il 95% viene ancora prodotto da combustibili fos-
sili che rilasciano 70-100 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. 
Secondo la ricerca, le energie rinnovabili potrebbero provvedere un contributo sostanzialmente sulla filiera ener-
getica dell’UE nel 2050. Nella fattispecie, l’idrogeno potrebbe rappresentare fino al 20% dell'energia e nello spe-
cifico, provvedere tra il 20 e il 50% del fabbisogno per i trasporti e tra i 5 e il 20% del fabbisogno per l’industria. 
L’idrogeno, solitamente viene utilizzato come materia prima nei processi industriali, ma viene utilizzato anche 
come combustibile per razzi spaziali. 
Date le sue caratteristiche, l’idrogeno può costituire un ottimo combustibile poiché: 

• il suo utilizzo come fonte energetica non emette gas serra (l’acqua è l‘unico derivato del processo) 
• può essere usato per produrre altri gas, come i combustibili liquidi 
• le infrastrutture esistenti (stoccaggio e trasporto dei gas) possono essere riconvertite a idrogeno 

la sua densità energetica è maggiore di quella delle batterie, e quindi può essere utilizzato per trasporti a lunga 
distanza e merci pesanti. 
Cosa chiede il Parlamento? 

• incentivi per incoraggiare la domanda e creare un mercato dell’idrogeno europeo e un rapido sviluppo 

dell’infrastruttura a idrogeno 
• una progressiva eliminazione dell'idrogeno di origine fossile il piú rapidamente possibile 
la certificazione di tutte le importazioni di idrogeno, seguendo gli stessi criteri previsti per la produzione 

nell'UE, ivi compresi produzione e trasporto, per evitare la delocalizzazione della CO2 
una valutazione della possibilità di riprogrammare i gasdotti esistenti per il trasporto e lo stoccaggio sotterraneo 
dell'idrogeno 
Strategia per l’integrazione del sistema energetico 
Nello stesso giorno del voto, i deputati saranno chiamati ad esprimersi anche su un'altra relazione dal tito-
lo Strategia per l’integrazione del sistema energetico. Tale strategia punta a velocizzare la decarbonizzazione, 
assicurando al tempo stesso l'equilibrio delle reti, la costruzione delle interconnessioni, una facilitazione nella 
diffusione delle energie rinnovabili, lo sviluppo della digitalizzazione e l'aumento della capacità di stoccaggio e 
produzione locale. 
Altre informazioni sulle politiche dell’UE sull’energia pulita: 

Energie rinnovabili: nuovi traguardi da raggiungere per l’UE e per l’Italia 
Efficienza energetica: nuove regole per case ecologiche e intelligenti 

Acquistare prodotti a basso consumo energetico: guida all’etichettatura energetica dell’UE 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-europeo-la-chiave-per-un-ue-sostenibile-e-climaticamente-neutrale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0301
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210319IPR00438/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/final_insights_into_hydrogen_use_public_version.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20171124STO88813/energie-rinnovabili-nuovi-traguardi-da-raggiungere-per-l-ue-e-per-l-italia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/energia/20180328STO00750/efficienza-energetica-nuove-regole-ue-per-gli-edifici
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20160613STO31954/prodotti-a-basso-consumo-energetico-guida-all-etichettatura-energetica-ue
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Parlamento Europeo: sì al fondo da 17,5 mld per una  
transizione giusta verso un'economia verde 

 
Sostegno finanziario subordinato all'impe-
gno per la neutralità climatica entro il 2050 
Investimenti per inceneritori e carburanti 
fossili esclusi dalle sovvenzioni 
Un meccanismo di ricompensa ecologica 
per gli Stati membri più virtuosi 
Particolare attenzione a regioni meno svilup-
pate, ultraperiferiche e isole 
Il Fondo per una transizione giusta aiute-
rà i paesi dell'UE a far fronte all'impatto 
sociale ed economico della transizione 
verso la neutralità climatica. l pacchetto, 
approvato martedì in via definitiva, di investi-
menti comprende 7,5 miliardi di euro 
dal quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e 10 miliardi supplementari dallo strumento europeo per la ripresa.  
Per essere ammissibili, i progetti devono concentrarsi su diversificazione economica, riconversione 
o creazione di posti di lavoro, oppure contribuire alla transizione verso un'economia europea soste-
nibile, circolare e climaticamente neutra.  
Il Fondo per una transizione giusta (JTF) finanzierà l'assistenza nella ricerca di lavoro, le opportuni-
tà di riqualificazione e miglioramento delle competenze, ma anche l'inclusione attiva dei lavoratori e 
delle persone in cerca di occupazione durante la transizione dell'economia europea verso la neutra-
lità climatica.  
Sosterrà microimprese, incubatori di imprese, università e istituti di ricerca pubblici, investimenti 
nelle nuove tecnologie energetiche, efficienza energetica e mobilità locale sostenibile.  
Il Fondo per una transizione giusta esclude il sostegno a inceneritori e progetti di disattivazione o 
costruzione di impianti nucleari, oppure ad attività collegate ai prodotti del tabacco e investimenti 
relativi ai carburanti fossili. Nei loro piani nazionali per una transizione giusta, i Paesi UE dovranno 
identificare i territori maggiormente colpiti dalla transizione energetica e concentrare in quelle zone 
le risorse del Fondo.  
Particolare attenzione sarà dedicata alle specificità di isole, zone insulari e regioni ultraperiferiche.  
Su iniziativa del Parlamento, sarà introdotto un meccanismo di ricompensa ecologica, se il bilancio 
del Fondo sarà aumentato in seguito alla revisione di medio termine, dopo il 31 dicembre 2024.  
Queste risorse supplementari verranno distribuite tra gli Stati membri, e i paesi che riusciranno a 
ridurre le emissioni industriali di gas a effetto serra riceveranno maggiori finanziamenti. 
Altri aspetti chiave del regolamento 
L'accesso al Fondo per i Paesi UE sarà subordinato all'adozione di impegni a livello nazionale per il 
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050; prima di un tale impegno formale, gli Stati 
membri avranno diritto solo al 50% della loro dotazione nazionale. 
Le imprese in difficoltà finanziarie potranno ricevere sostegno conformemente alle norme tempora-
nee dell'UE sugli aiuti di Stato, istituite per far fronte a circostanze eccezionali. 
Ulteriori risorse possono essere trasferite da altri fondi di coesione, su base volontaria. 
La quota degli investimenti forniti dai finanziamenti dell'UE (cofinanziamento) è fissata a un massi-
mo di 85% per le regioni meno sviluppate, 70% per le regioni in transizione e 50% per le regioni più 
sviluppate. 
La legislazione è stata approvata con 615 voti favorevoli, 35 contrari e 46 astensioni. 
Citazione 
Il relatore Manolis KEFALOGIANNIS (PPE, EL) ha detto: “Il Parlamento europeo dà un forte segna-
le politico: deve essere affrontato l'impatto sociale, economico e ambientale della transizione ener-
getica nelle regioni più colpite. Stiamo entrando in una nuova era verde per l'Europa, senza lasciare 
nessuno indietro". 
Prossime tappe 
Dopo che il Consiglio avra’ formalmente adottato l'accordo, il regolamento entrerà in vigore il vente-
simo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 
Contesto 
Il Fondo per una transizione giusta è il primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, 
strumento fondamentale per sostenere regioni, industrie e lavoratori che dovranno affrontare le 
enormi sfide collegate all'attuazione del Green Deal europeo. Il 9 dicembre 2020 i legislatori hanno 
raggiunto un accordo politico provvisorio sul Fondo.  
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210518PHT04201/20210518PHT04201_original.jpg
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Green Deal europeo: sviluppare un'economia  
blu sostenibile nell'Unione europea 

 
La Commissione europea propone un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE per le industrie e 
i settori connessi agli oceani, ai mari e alle coste. Un'economia blu so-
stenibile è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal euro-
peo e per assicurare una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia. Tutti i 
settori dell'economia blu, tra cui pesca, acquacoltura, turismo costiero, 
trasporto marittimo, attività portuali e costruzioni navali, dovranno ridurre 
il loro impatto ambientale e climatico. Per affrontare la crisi climatica e la 
crisi relativa alla biodiversità sono necessari mari in salute e un uso so-
stenibile delle loro risorse, al fine di creare alternative ai combustibili 
fossili e alla produzione alimentare tradizionale. Per la transizione verso 
un'economia blu sostenibile è necessario investire in tecnologie innovati-
ve. L'energia del moto ondoso e delle maree, la produzione di alghe, lo 
sviluppo di attrezzi per la pesca innovativi o il ripristino degli ecosistemi marini contribuiranno alla creazione di 
nuove opportunità lavorative e di impresa verdi nell'ambito dell'economia blu. La comunicazione definisce un 
programma dettagliato affinché l'economia blu possa: 
Conseguire gli obiettivi della neutralità climatica e dell'inquinamento zero, in particolare attraverso lo svi-
luppo di energie rinnovabili offshore, la decarbonizzazione del trasporto marittimo e l'inverdimento dei porti. Un 
mix di energia oceanica sostenibile che include energia eolica galleggiante, energia termica, energia del moto 
ondoso e delle maree potrebbe generare un quarto dell'elettricità dell'UE nel 2050. I porti sono fondamentali per 
la connettività e l'economia delle regioni e dei paesi dell'Europa e potrebbero essere usati come poli energetici; 
Passare a un'economia circolare e ridurre l'inquinamento – anche attraverso norme rinnovate relative alla 
progettazione degli attrezzi per la pesca, al riciclaggio delle navi e allo smantellamento delle piattaforme offshore 
e misure per ridurre la dispersione di plastica e microplastiche; 
Preservare la biodiversità e investire nella natura – la protezione del 30 % della superficie dei mari dell'UE 
invertirà la perdita di biodiversità, aumenterà gli stock ittici, contribuirà alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e alla resilienza e genererà notevoli benefici finanziari e sociali. Si ridurranno ulteriormente gli impatti ambientali 
della pesca sugli habitat marini; 
Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza delle zone costiere – attività di adattamen-
to quali lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle zone costiere e la protezione dei litorali dal rischio di erosione e 
allagamento aiuteranno a preservare la biodiversità e i paesaggi, apportando al contempo benefici al turismo e 
all'economia costiera; 
Garantire una produzione alimentare sostenibile – una produzione sostenibile dei prodotti ittici e nuove nor-
me per la loro commercializzazione, l'uso di alghe e piante marine, un controllo più rigido della pesca, oltre a 
ricerca e innovazione basate su cellule relative ai prodotti ittici, aiuteranno a preservare i mari europei. Con l'a-
dozione degli orientamenti strategici dell'UE per un'acquacoltura sostenibile, la Commissione si è inoltre impe-
gnata a sviluppare un'acquacoltura sostenibile nell'UE; 
Migliorare la gestione dello spazio marittimo – il nuovo forum blu per gli utenti del mare, creato al fine di 
coordinare il dialogo tra operatori del settore offshore, portatori di interessi e scienziati impegnati in settori quali 
pesca, acquacoltura, trasporti marittimi, turismo, energie rinnovabili e altre attività, stimolerà uno scambio coope-
rativo per l'uso sostenibile dell'ambiente marino. Una relazione sull'attuazione della direttiva UE sulla pianifica-
zione dello spazio marittimo sarà pubblicata nel 2022, a seguito dell'adozione di piani nazionali per lo spazio 
marittimo a marzo del 2021. 
La Commissione continuerà inoltre a creare le condizioni per un'economia blu sostenibile a livello internazionale 
seguendo l'agenda della governance internazionale degli oceani. 
Finanziamento dell'economia blu sostenibile 
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti, composto dalla Banca europea per gli 
investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), aumenteranno la loro cooperazione per un'economia 
blu sostenibile. Le istituzioni collaboreranno con gli Stati membri per soddisfare le attuali esigenze di finanzia-
mento, al fine di ridurre l'inquinamento nei mari europei e di sostenere gli investimenti per l'innovazione dell'eco-
nomia blu e della bioeconomia blu. Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - in 
particolare la sua piattaforma "BlueInvest" e il nuovo fondo BlueInvest - sosterrà la transizione verso catene del 
valore più sostenibili basate sulle attività relative a oceani, mari e zone costiere. Per finanziare ulteriormente la 
trasformazione la Commissione ha esortato gli Stati membri a includere investimenti per un'economia blu soste-
nibile nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza e anche nei loro programmi operativi nazionali per vari 
fondi UE da qui al 2027. A questo obiettivo contribuiranno anche altri programmi dell'UE, come il programma di 
ricerca Orizzonte Europa, e la creazione di una missione specifica su oceani e acque. Per quanto riguarda gli 
investimenti privati, nelle decisioni sugli investimenti si dovrebbe fare riferimento a norme e principi di sostenibili-
tà concordati e specifici per gli oceani, come ad esempio l'iniziativa per il finanziamento di un'economia 
blu sponsorizzata dall'UE.  
Contesto 
L'economia blu dell'Unione europea comprende tutte le industrie e i settori economici connessi agli oceani, ai 
mari e alle coste, sia che si svolgano direttamente nell'ambiente marino (ad es. trasporti marittimi, prodotti ittici, 
generazione di energia) che sulla terraferma (ad es. porti, cantieri navali, infrastrutture costiere). Secondo l'ulti-
ma relazione sull'economia blu, i settori tradizionali dell'economia blu occupano direttamente 4,5 milioni di per-
sone e generano un fatturato di oltre 650 miliardi di euro. La comunicazione odierna sostituisce 
la comunicazione sulla crescita blu del 2012. La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo invita tutti gli 
Stati membri a pianificare formalmente il loro spazio marittimo entro il 2021. 
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https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1554
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://www.unepfi.org/blue-finance/
https://www.unepfi.org/blue-finance/
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0494
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Previsioni economiche di primavera 2021:  
è ora di rimboccarsi le maniche 
 
Secondo le previsioni economiche di primavera 2021 l'economia dell'UE cresce-
rà del 4,2 % nel 2021 e del 4,4 % nel 2022, mentre per l'economia della zona 
euro è previsto un incremento del 4,3 % quest'anno e del 4,4 % l'anno prossi-
mo. Questo rappresenta un miglioramento significativo delle prospettive di cre-
scita rispetto alle previsioni economiche d'inverno 2021 che la Commissione ha 
presentato in febbraio. I tassi di crescita continueranno a variare all'interno dell'UE, ma le economie di tutti gli 
Stati membri dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022. 
Ripresa della crescita economica di pari passo con l'aumento delle vaccinazioni e l'allentamento delle 
restrizioni 
La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock di proporzioni storiche per le economie europee. Nel 2020 
l'economia dell'UE ha subito una contrazione del 6,1 % e quella della zona euro del 6,6 %. Sebbene, in genera-
le, le imprese e i consumatori si siano adattati per affrontare al meglio le misure di contenimento, alcuni settori, 
come il turismo e i servizi in presenza, continuano a patire. 
Il rilancio dell'economia europea iniziato l'estate scorsa ha subito una battuta d'arresto nel quarto trimestre del 
2020 e nel primo trimestre del 2021, con l'introduzione di nuove misure di sanità pubblica per contenere l'incre-
mento del numero di casi di COVID-19. Con l'aumento dei tassi di vaccinazione e l'allentamento delle restrizioni 
si dovrebbe tuttavia verificare un forte rilancio delle economie dell'UE e della zona euro. Questa crescita sarà 
trainata dai consumi privati, dagli investimenti e dalla crescente domanda di esportazioni dell'UE da parte di 
un'economia mondiale in fase di rafforzamento. Nel 2022 la quota degli investimenti pubblici rispetto al PIL do-
vrebbe raggiungere il livello massimo registrato da oltre un decennio grazie all'effetto trainante del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave al centro di Next Generation EU. 
Lento miglioramento sui mercati del lavoro 
Le condizioni del mercato del lavoro stanno lentamente migliorando dopo l'impatto iniziale della pandemia. L'oc-
cupazione è aumentata nella seconda metà del 2020 e i tassi di disoccupazione sono scesi rispetto ai picchi 
registrati nella maggior parte degli Stati membri. I regimi di sostegno pubblico, compresi quelli sovvenzionati 
dall'UE tramite lo strumento SURE, hanno impedito un drammatico aumento dei tassi di disoccupazione. Tutta-
via i mercati del lavoro avranno bisogno di tempo per riprendersi completamente: prima di aver bisogno di assu-
mere più lavoratori, infatti, le imprese disporranno di un certo margine di aumento dell'orario di lavoro. 
Per l'UE le previsioni indicano un tasso di disoccupazione al 7,6 % nel 2021 e al 7 % nel 2022. Per la zona euro 
i valori corrispondenti sono dell'8,4 % nel 2021 e del 7,8 % nel 2022, tassi che rimangono superiori ai livelli pre-
crisi. 
Inflazione L'inflazione ha registrato un'impennata all'inizio di quest'anno a causa del rincaro dei prezzi dell'ener-
gia e di una serie di fattori tecnici temporanei, quali l'adeguamento annuale della ponderazione attribuita ai beni 
e ai servizi che compongono il paniere dei consumi utilizzato per calcolare l'inflazione. Anche la fine del taglio 
dell'IVA e l'introduzione di una tassa sul carbonio in Germania hanno avuto un effetto considerevole. 
L'inflazione varierà notevolmente nel corso di quest'anno, in quanto le ipotesi sui prezzi dell'energia e sulle varia-
zioni delle aliquote IVA determinano notevoli fluttuazioni del livello dei prezzi rispetto allo stesso periodo dell'an-
no scorso.  Per l'UE le previsioni attuali indicano un'inflazione all'1,9 % nel 2021 e all'1,5 % nel 2022. Per la zo-
na euro i valori corrispondenti sono dell'1,7 % nel 2021 e dell'1,3 % nel 2022*. 
Debito pubblico destinato a raggiungere il suo massimo nel 2021 
Il sostegno pubblico alle famiglie e alle imprese ha avuto un ruolo fondamentale nell'attenuare l'impatto della 
pandemia sull'economia, ma ha portato gli Stati membri ad aumentare i loro livelli di indebitamento. 
Quest'anno il disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare di circa mezzo punto 
percentuale nell'UE, attestandosi al 7,5 % del PIL, e di circa tre quarti di punto percentuale nella zona euro, rag-
giungendo l'8 % del PIL. Secondo le previsioni tutti gli Stati membri, ad eccezione di Danimarca e Lussemburgo, 
registreranno nel 2021 un disavanzo superiore al 3 % del PIL. Entro il 2022 il disavanzo di bilancio aggregato 
dovrebbe tuttavia dimezzarsi, attestandosi appena al di sotto del 4 % sia nell'UE che nella zona euro. Si prevede 
che il numero di Stati membri con un disavanzo superiore al 3 % del PIL diminuirà in misura significativa. 
Nell'UE il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe raggiungere quest'anno il picco del 94 %, per poi scendere leg-
germente al 93 % nel 2022. Il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe seguire lo stesso andamento, salen-
do al 102 % quest'anno per poi scendere leggermente al 101 % nel 2022. 
Rischi ancora elevati ma sostanzialmente bilanciati per le prospettive 
I rischi che pesano sulle prospettive sono elevati e rimarranno tali finché l'ombra della pandemia di COVID-19 
continuerà a incombere sull'economia. L'evoluzione della situazione epidemiologica nonché l'efficienza e l'effica-
cia dei programmi di vaccinazione potrebbero risultare migliori o peggiori di quanto ipotizzato nello scenario cen-
trale di queste previsioni. Le previsioni potrebbero sottostimare la propensione delle famiglie a spendere, oppure 
il desiderio dei consumatori di mantenere livelli elevati di risparmio precauzionale. Un altro fattore è rappresenta-
to dalla tempistica della revoca del sostegno strategico che, se prematura, potrebbe mettere a repentaglio la 
ripresa. D'altro canto, una revoca posticipata potrebbe portare alla creazione di distorsioni del mercato e di osta-
coli all'uscita delle imprese improduttive. Le ripercussioni delle difficoltà delle imprese sul mercato del lavoro e 
sul settore finanziario potrebbero rivelarsi peggiori del previsto. 
Una crescita mondiale più forte, in particolare negli Stati Uniti, potrebbe produrre sull'economia europea effetti 
più positivi di quanto previsto. Tuttavia una crescita più robusta negli Stati Uniti potrebbe spingere verso l'alto i 
rendimenti dei titoli di Stato USA, il che potrebbe causare aggiustamenti disordinati nei mercati finanziari, a sca-
pito soprattutto delle economie di mercato emergenti fortemente indebitate in valuta estera. 

Continua alla pag. successiva 
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Dichiarazioni di membri del Collegio 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiara-
to: "Anche se non siamo ancora fuori pericolo, le prospettive economiche dell'Europa sono molto più rosee. Con 
l'aumento dei tassi di vaccinazione, l'allentamento delle restrizioni e il lento ritorno delle persone a una vita nor-
male, abbiamo aggiornato le previsioni riguardanti le economie dell'UE e della zona euro per quest'anno e per il 
prossimo. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza contribuirà alla ripresa e segnerà una vera e propria svolta 
nel 2022, quando porterà gli investimenti pubblici al massimo livello registrato da oltre un decennio. La strada da 
percorrere è ancora lunga e faticosa, e fino a quando la pandemia incomberà su di noi i rischi rimarranno tan-
ti. Finché non potremo dirci al sicuro, continueremo a fare tutto il necessario per proteggere le persone e mante-
nere in vita le imprese." Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "L'economia europea sta 
iniziando a uscire dall'ombra della COVID-19. Dopo un inizio di anno in sordina, si prevede una forte crescita sia 
nel 2021 che nel 2022. Un sostegno di bilancio senza precedenti è stato e rimane essenziale per aiutare i lavo-
ratori e le imprese europei ad affrontare la tempesta. I corrispondenti aumenti del disavanzo e del debito dovreb-
bero raggiungere il culmine quest'anno, prima di iniziare a diminuire. Gli effetti di Next Generation EU inizieranno 
a farsi sentire quest'anno e il prossimo, ma il lavoro che ci aspetta è considerevole – a Bruxelles e nelle capitali 
nazionali – se vogliamo sfruttare al meglio questa opportunità storica. E naturalmente sarà fondamentale, per la 
salute dei nostri cittadini e delle nostre economie, mantenere stabile il ritmo, ora sostenuto, delle vaccinazioni 
nell'UE. È quindi giunto il momento di rimboccarci tutti le maniche." 
Contesto Le previsioni economiche di primavera 2021 si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi 
di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 28 aprile 2021. Per tutti gli altri dati, 
comprese le ipotesi relative alle politiche pubbliche, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 
30 aprile incluso. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, 
le proiezioni presuppongono che restino invariate. A seguito dell'adozione definitiva del regolamento sul disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza e dei significativi progressi compiuti nella preparazione dei piani per la ripresa e 
la resilienza, le previsioni di primavera comprendono le misure di riforma e di investimento stabilite nei progetti 
dei suddetti piani per tutti gli Stati membri. Tuttavia alla data limite vari Stati membri stavano ancora discutendo i 
dettagli dei rispettivi piani. In tali casi sono state utilizzate ipotesi di lavoro semplificate per la registrazione delle 
operazioni connesse al dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare per quanto riguarda il profilo tem-
porale della spesa (che si presuppone sia lineare per tutta la durata del dispositivo) e la sua composizione (che 
si ipotizza sia suddivisa tra investimenti pubblici e trasferimenti in conto capitale). 
“È ora di aprirsi ai cittadini”: al via la Conferenza sul futuro dell’Europa! 
 

La Conferenza sul futuro dell’Europa è stata inaugurata  
ufficialmente domenica 9 maggio con una cerimonia  
presso il Parlamento europeo a Strasburgo. 
 
La Conferenza ha come scopo quello di permettere ai cittadini europei di 
condividere le loro idee sull’Europa e formulare nuove proposte per le 
politiche future UE. 
L’evento d’inaugurazione ha svolto un ruolo chiave della Festa dell’Euro-
pa a seguito del lancio ad aprile della piattaforma digitale multilingue che 
servirá a raccogliere tutte le idee, facilitando il dibattito della Conferenza. 
Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, 
il Primo ministro portoghese António Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno par-
lato alla cerimonia dinanzi ad alcuni studenti del programma Erasmus+ e ai membri del comitato esecutivo della 
Conferenza. Più di 500 cittadini hanno partecipato a distanza, attraverso i grandi schermi televisivi. Ministri, eu-
rodeputati, membri dei parlamenti nazionali ed atri invitati, hanno partecipato virtualmente all’evento. 
Tutti gli europei sono invitati a partecipare. Rivolgendosi ai cittadini, tutti gli oratori della cerimonia hanno concor-
dato nell'affermare che l’inizio della Conferenza rappresenti un’opportunità unica per partecipare e dare forma al 
futuro dell’UE. “Siamo giunti al momento in cui i cittadini vogliono prendersi le loro responsabilità e dire la loro 
sulle politiche che riguardano da vicino la loro vita, il loro futuro e quello del pianeta,” ha affermato il Presidente 
del Parlamento David Sassoli. “Il momento di aprire le porte della vita pubblica ai cittadini è arrivato e questo è lo 
scopo della Conferenza.” “La nostra Unione ha bisogno di un soffio d'aria nuova nella vita democratica e in que-
sto consiste la Conferenza sul futuro dell’Europa che ha inizio oggi” ha continuato il Presidente francese Macron 
in apertura della Conferenza. “Mi auguro che questa Conferenza segni la nascita dei grandi progetti, delle grandi 
ambizioni e dei grandi sogni.” Parlando a nome della presidenza del Consiglio, il Primo ministro portoghese 
António Costa ha dichiarato: “L'inaugurazione ufficiale della Conferenza sul futuro dell’Europa è un messaggio di 
fiducia nel futuro, che vogliamo trasmettere a tutti i cittadini europei.” rivolgendosi poi a tutti gli europei in colle-
gamento virtuale ha detto: “Questa Conferenza è aperta. Aperta affinché tutti possiate partecipare.” 
“Dobbiamo ascoltare tutte le voci, sia quelle critiche che quelle d'incoraggiamento, garantendo di mettere in pra-
tica quanto deciso. Credo fermamente che questa Conferenza sia una reale opportunità per unire i cittadini eu-
ropei e radunarsi attorno a un’ambizione comune per il nostro futuro, così come fecero le generazioni prima di 
noi,” ha affermato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 
I vicepresidenti del comitato esecutivo della Conferenza, Guy Verhofstadt (Parlamento), Ana Paula Zacarias 
(Consiglio) e Dubravka Šuica (Commissione) hanno risposto alle domande registrate in precedenza. 
Non sono mancate esibizioni dal vivo del violinista francese Renaud Capuçon e del quartetto d‘archi “Karski”, 
composto da musicisti polacchi e francesi con sede a Bruxelles. 
Hai delle proposte su come dovrebbe essere il futuro dell’Europa? Condividile sulla piattaforma digitale della 
Conferenza e fai sentire la tua voce. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210429STO03104/giornata-dell-europa-il-9-maggio-scopri-l-unione-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210429STO03104/giornata-dell-europa-il-9-maggio-scopri-l-unione-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/conferenza-sul-futuro-dell-europa/20210414STO02004/conferenza-sul-futuro-dell-europa-fai-sentire-la-tua-voce
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20210429STO03104/giornata-dell-europa-il-9-maggio-scopri-l-unione-europea
https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-in-europa-basta-con-i-tabu
https://www.europarl.europa.eu/the-president/it/newsroom/sassoli-in-europa-basta-con-i-tabu
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://futureu.europa.eu/?locale=it
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Il Parlamento vuole una nuova e ambiziosa strategia 
dell'UE sulla disabilità per il 2021-2030 
 
In seguito alle richieste del Parlamento, la Commissione ha adottato un'ambiziosa strategia sulla disabi-
lità per il post-2020. Scopri quali sono le priorità 
Il Parlamento europeo chiede una società inclusiva, che rispetti i diritti delle persone con disabilità e che non 
lasci sia spazio alle discriminazioni. 
A giugno 2020, gli eurodeputati hanno delineato le priorità della nuova strategia europea sulla disabilità post-
2020 basandosi sulla precedente Strategia europea sulla disabilità del periodo 2010-2020. 
Nel marzo 2021 la Commissione europea ha adottato la Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-
2030 contenente le principali richieste del Parlamento: 
L'integrazione dei diritti delle persone con disabilità su tutte le politiche e i settori 
Misure di attenuazione e di ripresa per evitare che le persone con disabilitá soffrano in maniera sproporzionata 
gli effetti di crisi quali la pandemia di coronavirus, 
Paritá d'accesso a sanità, occupazione, trasporto pubblico e alloggi 
La continuazione del progetto pilota sulla tessera europea d’invalidità, consistente nel riconoscimento reciproco 
delle disabilitá tra alcuni paesi dell’UE 
Le persone con disabilità, le loro famiglie e le organizzazioni hanno partecipato a questo dialogo e formeranno 
parte del processo di attuazione futuro 
Alcuni dati sulle persone con disabilità in Europa 
Nell’UE ci sono circa 87 milioni di persone con disabilità 
Il tasso di occupazione delle persone con disabilità, in età comprese tra i 20 e i 64 anni, è pari al 50,8%, contro 
un tasso di occupazione del 75% per le persone senza disabilità 
Il 28,4% delle persone con disabilità nell’UE è a rischio di povertà o esclusione sociale, rispetto al 17,8% di ri-
schio per la popolazione in generale 
Il Parlamento vuole garantire uguale accesso a occupazione, sanità e trasporto per tutti. ©Hedgehog94/
AdobeStock  
Misure dell’UE sulla disabilità 
La Strategia europea sulla disabilità è stata introdotta per integrare la Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità delle Nazioni Unite.(EN) 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
Si tratta di un trattato internazionale sui diritti umani legalmente vincolante, che stabilisce i criteri minimi per la 
tutela dei diritti delle persone con disabilità 
La Convenzione è stata ratificata dall’UE e da tutti i paesi membri 
Sia l’UE che gli Stati membri sono tenuti ad adempiere agli obblighi convenuti in base alle loro competenze. 
La strategia europea sulla disabilità ha permesso di avviare alcune iniziative concrete. Tra queste c’è l’Atto euro-
peo sull’accessibilità che assicura l’accessibilità di prodotti e servizi come smartphone, tablet, sportelli bancomat 
o e-book alle persone con disabilità. 
La direttiva sull’accessibilità del web fa in modo che le persone con disabilità abbiano accesso facilitato a dati e 
servizi online, rendendo obbligatoria l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili gestiti dalle istituzioni 
del settore pubblico, tra cui ospedali, tribunali e università. 
Il programma Erasmus+ promuove la partecipazione di persone con disabilità agli scambi di studio. 
È stato migliorato inoltre l'accesso ai trasporti e i diritti per le persone con disabilità. 

 

Lettera di Antonio Parenti e Carlo Corazza al Direttore  
di Rai 2 su servizio di Anni 20 del 13 maggio 2021 
 
Egregio Direttore, 
ci consenta di esprimerle con rammarico la grande sorpresa per il contrappunto di Anni 20, a firma di Antonio 
Rapisarda, su un tema sinceramente difficile da definire che spaziava dal cibo al vino, citando in modo poco 
preciso legislazione europea, fino ai vaccini per il Covid, al codice per gli appalti, ai campi Rom e al Recovery 
Plan. Le deduzioni tratte nel servizio si basano su elementi falsi, tendenziosi o totalmente travisati. 
Sappiamo che è difficile comunicare esattamente le dinamiche politiche europee a causa della complessità isti-
tuzionale, ma preoccupa gravemente l’analfabetismo europeo da parte del servizio pubblico e la mancanza di 
controllo sulle informazioni che vengono date al pubblico. La fallacità di gran parte delle informazioni contenute 
nel servizio in questione potevano facilmente e rapidamente essere controllate. E lo dovevano. 
Sia ben chiaro che le istituzioni europee e le sue politiche possono e debbono essere criticate, e noi ci battiamo 
costantemente per assicurare la libertà dei giornalisti. Ma le critiche, per essere utili, devono essere basate su 
fatti corretti. È di particolare importanza che questi elementi siano guida del servizio pubblico sempre, e in spe-
cial modo quest’anno quando chiediamo ai cittadini di partecipare attivamente alla conferenza sul futuro dell’Eu-
ropa. Abbiamo bisogno di un loro contributo e crediamo che il ruolo della RAI sia fondamentale per assicurare 
che i cittadini siano correttamente informati. 
Per tali motivi, confidiamo in un suo tempestivo intervento soprattutto al fine di evitare futuri scivoloni di questa 
portata, dovuti a carenza di precisione, che danneggiano prima di tutto i cittadini italiani. 
Carlo Corazza                                                                        Antonio Parenti 
Capo Ufficio Parlamento europeo                Capo Rappresentanza Commissione europea 
in Italia                                                                        in Italia 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0123_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_IT.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=it
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20190227STO28989/maggiore-accessibilita-di-prodotti-e-servizi-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20190227STO28989/maggiore-accessibilita-di-prodotti-e-servizi-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20161020IPR47872/servizi-pubblici-online-piu-accessibili-per-disabili-e-anziani
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20181005STO15109/i-diritti-dei-passeggeri-ferroviari-nuove-norme-per-tutelarli
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Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia  
e la transfobia: un appello alla non discriminazione  
e alla protezione 
 
Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale con-
tro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, con la quale 
si intende sensibilizzare al problema della discrimina-
zione e della violenza che le persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e 
queer (LGBTIQ) continuano a subire, anche in Euro-
pa. Věra Jourová, Vicepresidente della Commissione 
europea per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: 
"Nel celebrare le diversità sessuali e di genere, siamo 
consapevoli del fatto che per troppe persone, sempli-
cemente a causa della loro identità, la discriminazio-
ne, l'odio e la violenza rimangono una realtà. Lo scor-
so anno la Commissione europea ha adottato 
una strategia per migliorare l'uguaglianza e la sicurez-
za delle persone LGBTIQ. Stiamo lavorando a una 
proposta volta ad ampliare l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE per includervi anche i reati generati dall'odio nei 
confronti di queste persone. Dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine al trattamento iniquo che la comunità 
LGBTIQ si trova a subire, in molti casi, quotidianamente." La Commissaria per l'uguaglianza, Helena Dalli, ha 
aggiunto: "Questa giornata è un invito ad agire contro la discriminazione e ad affermare l'uguaglianza delle per-
sone LGBTIQ. Per l’occasione la Commissione europea ha illuminato l'edificio Berlaymont con i colori arcobale-
no e ha adattato il suo logo per la giornata. Questi simboli trasmettono il nostro messaggio a favore di una UE 
come zona di libertà per le persone LGBTIQ. Non vedo l’ora di continuare a lavorare per un'Unione dell’ugua-
glianza per tutti."  
 
 

Prossimamente in plenaria 
 
Nella sessione plenaria del 17-20 maggio, gli eurodeputati voteranno sugli investimenti per la transizio-
ne verso un'economia verde, sul nuovo programma Erasmus e sul certificato COVID-19 UE. Inviati del 
Parlamento, Consiglio e Commissione si incontreranno per discutere un accordo sul certificato COVID-19 UE 
per facilitare i viaggi all’interno dell’UE questa estate. Il certificato sarà in grado di indicare se il viaggiatore è 
stato già vaccinato, è guarito da COVID-19 o è risultato negativo al test. Il Parlamento prenderà in considerazio-
ne la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini contro COVID-19. Il Parlamento esprimerà il voto sul 
nuovo programma Erasmus 2021-2027 da 26 miliardi di euro, che permetterà la partecipazione al programma 
per molti studenti in più, compresi quelli con disabilità, coloro che si trovano in difficoltà economiche o residenti 
in localitá remote, ma anche anche agli studenti immigrati. Gli eurodeputati dovrebbero inoltre approvare 
il Fondo per una transizione giusta, un finanziamento da 17,5 miliardi di euro per aiutare le regioni europee nella 
transizione verso un’economia verde. Quest’ultima sarà in grado di aiutare le microimprese e i centri di ricerca 
nel processo di riqualificazione e assistenza alla ricerca di lavoro. Anche il settore culturale è stato duramente 
colpito dalla pandemia. Il Programma Europa Creativa disporrà di un totale di 2,2 miliardi di euro destinati al 
settore culturale e creativo, incluso il settore dei concerti dal vivo. I deputati saranno chiamati a adottare anche il 
Programma del Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027, un programma per aiutare le attività di 
volontariato delle persone giovani nell’UE e non solo. In agenda ci sarà inoltre il dibattito sul conflitto israeliano-
palestinese in seguito ai recenti sviluppi di questi giorni. Le proposte del Parlamento per decarbonizzare il siste-
ma energetico, industriale e dei trasporti dell’UE, sarà presentato durante questa plenaria. Gli eurodeputati sono 
convinti che l’idrogeno prodotto da risorse rinnovabili sia la chiave per raggiungere la neutralità climatica. Gli 
eurodeputati valuteranno inoltre le possibilità normative per consentire anche alle persone residenti fuori dall’UE, 
di poter lavorare in Europa, per colmare le carenze nel mercato del lavoro e limitare l’immigrazione irregolare. 
Verrà votata anche una relazione di critica all’UE, e in particolare ad alcuni suoi paesi, per l'uso eccessivo di 
accordi informali sulla riammissione e il rimpatrio di immigrati irregolari. Infine, il Parlamento chiederà un mag-
gior supporto all’innovazione digitale e alll’uso dell'intelligenza artificiale in una risoluzione sul futuro digitale 
dell’Europa. 
Altre tematiche in agenda 
Ultimi sviluppi in Turchia e negoziati per l’adesione del Montenegro all’UE 
Rafforzamento delle regole europee sulla responsabilità ambientale delle aziende per ridurre e impedire l’inqui-
namento ambientale 
Protezione dei sostenitori dei diritti ambientali e riconoscimento dell’ecocidio quale crimine internazionale 
Impedire lo streaming illegale delle dirette sportive 
Nuovi sviluppi sulla violazione delle norme sul conflitto di interessi, che vedono come protagonista il Primo mini-
stro ceco Andrej Babiš 
Protezione delle persone sfollate in seguito a crisi climatiche 
Nuova strategia industriale dell’UE 
Fondo di solidarietà dell'UE 
Sfida del calo demografico in Europa 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2068
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201207IPR93204/ep-and-eu-ministers-agree-on-erasmus-programme-for-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20200903STO86310/una-transizione-giusta-e-verde-per-tutte-le-regioni-d-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201211IPR93654/creative-europe-2-2-billion-eur-support-secured-for-artists
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/corpo-europeo-di-solidarieta-un-opportunita-da-non-perdere-per-i-giovani
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210408STO01625/streaming-illegale-delle-dirette-sportive-come-impedirlo
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/9/conflict-of-interest-investigations-of-czech-pm-babis-meps-to-ask-for-update
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201112STO91445/nuova-politica-industriale-ue-quali-sono-le-sfide-da-affrontare
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210414STO02006/come-rallentare-il-calo-demografico-in-europa
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Come l'UE punta a rafforzare la protezione dei consumatori 
 

L'UE sta cercando nuovi metodi di protezione per i consumatori, che siano al passo con 
un'economia sempre più globale e digitale. Durante la plenaria di maggio, i deputati 
discuteranno sul futuro digitale dell'Europa. La relazione si concentra sulla rimozione 
degli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e sul miglioramento dell'uso 
dell'IA per i consumatori. 
Nuova agenda per i consumatori  Il Parlamento sta lavorando anche alla strategia sul-
la nuova agenda dei consumatori per il periodo 2020-2025, concentrandosi su cinque 
aree chiave: transizione verde, trasformazione digitale, implementazione dei diritti dei 
consumatori e sui bisogni specifici di alcuni gruppi di consumatori e della cooperazione 
internazionale. 
Facilitare il consumo sostenibile 
 L'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 è una delle principali priorità dell'UE e la 
questione dei consumatori ha un ruolo chiave per poterlo raggiungere, attraverso 
il consumo sostenibile e l'economia circolare. Per una trasformazione digitale sicura per 
i consumatori 
 Nel novembre 2020, i deputati hanno approvato la relazione sul mercato unico sosteni-
bile invitando la Commissione a sancire un "diritto alla riparazione" tale da rendere le 
riparazioni sistematiche, efficienti e a costi allettanti. Il Parlamento ha auspicato altresì, 
l’indicazione sui prodotti della loro durata di vita prevista, nonché l'introduzione di alcu-
ne misure per promuovere la cultura del riutilizzo, che comprendano garanzie sui beni di seconda mano. I parlamen-
tari hanno insistito sulle misure contro l’obsolescenza programmata dei prodotti. Una pratica che rende i prodotti su-
perati dopo un certo tempo, chiedendo inoltre una legislazione sui caricabatterie universali. La Commissione sta lavo-
rando su un diritto alla riparazione, comprendente norme specifiche sull'elettronica e una legislazione sull'impronta 
ecologica dei prodotti, tale da consentire ai consumatori una comparazione fra i prodotti. La revisione della direttiva 
sui contratti di vendita di beni, prevista per il 2022, esaminerà la possibilità di estendere gli attuali due anni di garanzia 
legale per i beni nuovi e di seconda mano. Nell'ambito del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la Commis-
sione ha lanciato nel settembre 2020 l'iniziativa per i prodotti sostenibili. Tale iniziativa 
mira a adattare i prodotti a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo 
delle risorse e circolare nella riduzione degli sprechi. Questo progetto affronterà inoltre 
il tema della presenza di sostanze chimiche nocive in prodotti quali apparecchiature 
elettroniche e TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), prodotti tessili 
e arredamento. 
Rendere la trasformazione digitale sicura per i consumatori 
 La trasformazione digitale sta cambiando drasticamente le nostre vite, compreso il 
nostro modo di fare acquisti. Per colmare il ritardo della legislazione per i consumatori 
dell'UE, nel dicembre 2020 la Commissione ha proposto una nuova legge sui servizi 
digitali. La proposta, contiene una serie di norme tese al miglioramento della sicurezza 
per i consumatori dell'UE su piattaforme e mercati online. Il Parlamento chiede che 
venga applicata la stessa tutela sia agli acquisti online dei consumatori, sia a quelli nei 
negozi "tradizionali", inoltre vuole che piattaforme come eBay e Amazon intensifichino 
gli sforzi per contrastare la vendita di prodotti falsi o non sicuri e per impedire alle 
aziende fraudolente di utilizzare i loro servizi. I deputati hanno proposto nuove norme 
per la protezione degli utenti da contenuti online nocivi e illegali salvaguardando al tem-
po stesso la libertà di espressione; chiedendo anche nuove regole in grado di fornire agli utenti maggior controllo sulla 
pubblicità online. Considerato l'impatto dell'intelligenza artificiale, l'UE sta preparando una normativa in grado di ge-
stirne sia le opportunità che i rischi. A tal proposito, il Parlamento ha istituito una apposita commissione speciale per 
sostenere la necessità di una legislazione incentrata sull'uomo. Un'altra proposta inoltre, consiglia l'introduzione di un 
regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, che stabilisca su chi incomba la responsabilità in caso di 
danno o pregiudizi al consumatore causato da sistemi di IA. 
Rafforzare la protezione dei diritti dei consumatori 
 Il rispetto dei diritti dei consumatori è una prerogativa degli Stati membri mentre l'UE svolge un ruolo di coordinamen-
to e sostegno. Fra le norme messe in campo su questo tema vi sono, la direttiva su una migliore applicazione e mo-
dernizzazione del diritto dei consumatori e le norme sui ricorsi collettivi. 
Rispondere alle esigenze dei consumatori 
 Tutti i consumatori vulnerabili fra cui bambini, anziani, persone disabili, persone in difficoltà finanziarie e i consumato-
ri con accesso limitato a internet hanno bisogno di specifiche garanzie. Con la nuova agenda per i consumatori, la 
Commissione intende concentrarsi sui problemi relativi all'accesso a Internet, ai consumatori economicamente vulne-
rabili e ai prodotti per l’infanzia. Il piano della Commissione punta a un aumento delle consulenze offline per i consu-
matori privi di accesso a Internet, e ai finanziamenti dei servizi di consulenza sul debito per le persone in difficoltà 
finanziarie, per migliorarne disponibilità e qualità. Infine, considerata la particolare vulnerabilità dei bambini alla pubbli-
cità dannosa, il Parlamento ha approvato nuove regole per i media audiovisivi e le piattaforme video. 
Garantire la sicurezza dei prodotti venduti nell'UE 
 I cittadini acquistano spesso beni prodotti fuori dell'UE. Secondo la Commissione, gli acquisti provenienti da venditori 
al di fuori dell'UE sono passati dal 17% nel 2014 al 27% nel 2019 e la nuova agenda per i consumatori evidenzia la 
necessità di garantire la protezione dei consumatori attraverso una cooperazione internazionale. La Cina è stata 
il principale fornitore di beni dell'UE nel 2020 e la Commissione punta a una cooperazoine per il 2021, in grado di sta-
bilire un piano d'azione, finalizzato al miglioramento della sicurezza dei prodotti venduti online. Nel novembre 2020, il 
Parlamento ha approvato una risoluzione che chiedeva maggiori sforzi per garantire la sicurezza di tutti i prodotti ven-
duti nell'UE, indipendentemente dal fatto che fossero fabbricati all'interno o all'esterno dell'UE o che fossero stati ac-
quistati acquistati online o offline. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2069
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201119STO92005/come-promuovere-il-consumo-sostenibile
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92118/il-parlamento-vuole-garantire-il-diritto-alla-riparazione-ai-consumatori-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20201119STO92005/come-promuovere-il-consumo-sostenibile
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=IT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniziativa-per-i-prodotti-sostenibili_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/la-trasformazione-digitale-in-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/intelligenza-artificiale-nell-ue/20200918STO87404/quali-sono-i-rischi-e-i-vantaggi-dell-intelligenza-artificiale
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-modernisation-of-consumer-protection-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190227STO28989/maggiore-accessibilita-di-prodotti-e-servizi-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180925IPR14307/nuove-regole-per-i-media-audiovisivi-e-le-piattaforme-video
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer_agenda_-_factsheet_-_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201120IPR92127/parliament-wants-to-better-protect-consumers-from-unsafe-products
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L'approccio globale dell'Europa alla cooperazione  
in materia  di ricerca e innovazione: strategico,  
aperto e reciproco 
 
La Commissione ha adottato una comunicazione sull'approccio glo-
bale alla ricerca e all'innovazione, la strategia dell'Europa per la coo-
perazione internazionale in un mondo che cambia. Con essa l'UE 
intende assumere un ruolo di guida nel sostegno ai partenariati inter-
nazionali in materia di ricerca e innovazione e fornire soluzioni inno-
vative per rendere le nostre società verdi, digitali e sane. L'eccellen-
za della ricerca richiede la collaborazione delle migliori menti di tutto 
il mondo. Si tratta di una priorità strategica per l'UE. Tuttavia la coo-
perazione internazionale nelle attività di ricerca e innovazione avviene in un ambiente globale trasformato, in cui 
aumentano le tensioni geopolitiche e si rimettono in discussione i diritti umani e i valori fondamentali. La risposta 
dell'UE è dare l'esempio, promuovendo il multilateralismo, l'apertura e la reciprocità nella cooperazione con il 
resto del mondo. L'UE agevolerà le risposte globali alle sfide globali, come i cambiamenti climatici o le pande-
mie, nel rispetto delle regole internazionali e dei propri valori fondamentali e grazie al rafforzamento della propria 
autonomia strategica aperta. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digi-
tale, ha dichiarato: "L'apertura è sempre stata uno dei fondamenti della nostra cooperazione con il resto del 
mondo. La nostra risposta alla pandemia ha dimostrato i vantaggi di una scienza più aperta, della condivisione 
dei dati e dei risultati a vantaggio delle persone in Europa e nel resto del mondo. Questa strategia contribuirà a 
creare una massa critica globale di ricerca e innovazione per aiutarci a reperire soluzioni alle pressanti sfide 
globali di oggi." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 
dichiarato: "Per essere certi che quest'apertura funzioni e che i ricercatori possano accedere il più agevolmente 
possibile a una collaborazione transfrontaliera, non solo abbiamo bisogno del sostegno di finanziatori di rilievo 
come l'UE, bensì anche di un quadro di riferimento chiaro che crei le condizioni di parità in merito a questioni 
quali la ricerca etica e antropocentrica, l'equo trattamento della proprietà intellettuale e l'accesso reciproco ai 
programmi di ricerca. Ci impegneremo attivamente con i partner che condividono questi valori e principi." 
Un approccio Team Europa 
L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione ribadisce l'impegno dell'Europa a favore di quel livello di apertu-
ra globale necessario a stimolare l'eccellenza e mettere in comune le risorse per realizzare progressi scientifici 
ed ecosistemi dell'innovazione dinamici. In quest'ottica l'UE collaborerà con partner internazionali per creare 
un'intesa comune su principi e valori fondamentali nelle attività di ricerca e innovazione, quali la libertà acca-
demica, la parità di genere, l'etica della ricerca, la scienza aperta e l'elaborazione di politiche basate su dati con-
creti. La nuova strategia si basa su due obiettivi principali riuniti in modo equilibrato. In primo luogo, essa mira a 
creare un ambiente di ricerca e innovazione che sia basato su regole e valori e che sia anche aperto per 
definizione, per consentire ai ricercatori e agli innovatori di tutto il mondo di lavorare insieme in partenariati mul-
tilaterali per trovare soluzioni a questioni globali. In secondo luogo, essa mira a garantire la reciprocità e la 
parità di condizioni nella cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e innovazione. La risposta 
globale dell'UE alla lotta contro la pandemia di coronavirus, anche attraverso piattaforme multilaterali e progetti 
nell'ambito di Orizzonte 2020, ha inoltre dimostrato che, unendo le forze, possiamo massimizzare l'accesso alle 
conoscenze scientifiche e alle catene del valore internazionali. Per realizzare questi obiettivi l'UE intraprenderà 
diverse azioni.  
Per esempio, l'UE sosterrà i ricercatori e le relative organizzazioni nel contribuire ad accelerare lo sviluppo so-
stenibile e inclusivo nei paesi a basso e medio reddito, anche attraverso un'ambiziosa "iniziativa con l'Africa" 
nell'ambito di Orizzonte Europa, intesa a rafforzare la cooperazione con i paesi africani. La Commissione in-
tende presentare orientamenti sulle modalità per contrastare le ingerenze straniere negli organismi di 
ricerca e negli istituti di istruzione superiore dell'UE. Gli orientamenti aiuteranno le organizzazioni dell'UE a 
salvaguardare la libertà accademica, l'integrità e l'autonomia istituzionale. Orizzonte Europa, il prossimo pro-
gramma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2021-2027, costituirà uno strumento fondamentale per 
realizzare la strategia.  
Al fine di salvaguardare le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza dell'UE, in via eccezionale 
il programma può limitare la partecipazione alle azioni, sempre in casi debitamente giustificati, affinché la norma 
resti un programma aperto. L'associazione di paesi terzi a Orizzonte Europa offrirà opportunità supplementari di 
partecipare al programma complessivo a condizioni generalmente analoghe a quelle degli Stati membri. Essen-
ziali per il successo della strategia saranno un coordinamento e una collaborazione stretti fra l'UE e gli Stati 
membri. La Commissione promuoverà iniziative ispirate a un approccio del tipo "Team Europa", che combina 
gli sforzi dell'UE, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee. Un elemento importante di questo 
approccio saranno le sinergie con altri programmi dell'UE, come lo strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale. 
Contesto 
Nel 2012 una comunicazione della Commissione ha delineato una strategia per la cooperazione internazionale 
nelle attività di ricerca e innovazione. Ha informato le relazioni scientifiche e tecnologiche dell'UE con i paesi 
terzi e ha sostenuto la portata internazionale di Orizzonte 2020. Negli ultimi tre anni di Orizzonte 2020 la coope-
razione internazionale ha ricevuto un impulso significativo dalle "attività faro di cooperazione internazionale", fra 
cui si annoverano oltre 30 ambiziose iniziative di cooperazione con diversi paesi terzi e regioni come l'Africa, il 
Canada, il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, l'India e altri. Quasi un decennio dopo, il nuovo approccio globa-
le alla ricerca e all'innovazione sostituisce la precedente strategia al fine di rispondere a un contesto odierno 
globale significativamente mutato e di allineare la cooperazione internazionale dell'UE alle sue attuali priorità. 
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52012DC0497
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Il Parlamento europeo approva il rinnovato  
e più inclusivo Erasmus+ 

 
Finanziamenti quasi rad-
doppiati rispetto all'edizione 
precedente 
Erasmus+ si apre agli adulti 
Programma più inclusivo, 
più verde e più semplice 

Martedì 18 maggio, i deputati han-
no adottato in via definitiva ERA-
SMUS+ per il 2021-2027, il pro-
gramma faro dell'UE per l'istruzio-
ne, la formazione, la gioventù e lo 
sport. Il programma, il cui ruolo si-
gnificativo nella promozione dell'i-
dentità europea è ormai comprovato, 
vedrà i suoi finanziamenti quasi rad-
doppiati nel periodo 2021-2027 (oltre 
28 miliardi di euro da diverse fonti) 
rispetto ai sette anni precedenti 
(14,7 miliardi di euro). Nelle fasi conclusive dei negoziati con il Consiglio, i deputati sono riusciti a ottenere un 
importo aggiuntivo di 1,7 miliardi di euro. 
Più inclusione 
Il nuovo Erasmus+ offrirà più strumenti e risorse a sostegno dell'inclusione. La Commissione e i Paesi UE do-
vranno presentare piani d'azione per migliorare l'accesso all'apprendimento e alla mobilità per le persone che 
storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi (persone con una disabilità, in stato povertà, o che 
vivono in località remote, provenienti da un contesto migratorio, ecc.). Per chi non dovesse avere mezzi suffi-
cienti a coprire i costi iniziali di partecipazione al programma (ad esempio per l'acquisto di un biglietto ferroviario 
o la prenotazione di un alloggio) sono previste sovvenzioni supplementari, compresi anticipi. Le domande con 
costi più elevati legati a misure a garanzia dell'inclusione non potranno essere respinte. 
Mobilità per studenti adulti 
Rispetto al precedente Erasmus+, il nuovo programma sarà esteso per permettere agli studenti dei programmi 
d'insegnamento per adulti di trascorrere fino a sei mesi in un altro paese dell'Unione. Ciò aiuterà le persone di 
ogni età e provenienza ad acquisire nuove competenze lavorative e di vita, affinché possano adattarsi meglio ai 
cambiamenti collegati alle imminenti transizioni verde e digitale e al post pandemia di COVID-19. 
Accesso semplificato a un Erasmus+ "più verde" 
Il nuovo Erasmus+ sarà più semplice e gestibile, con sistemi informatici più agevoli da usare e meno pratiche 
amministrative. Offrirà uno speciale sistema di finanziamento per "partenariati su scala ridotta", destinato alle 
organizzazioni più piccole come le associazioni giovanili e i club sportivi. Verrà inoltre misurato il contributo del 
programma al raggiungimento degli obiettivi di spesa per il clima dell'UE e ne sarà ridotta l'impronta ambientale, 
per esempio incentivando mezzi di trasporto rispettosi del clima per i partecipanti. 
Modelli d'istruzione innovativi 
L'iniziativa DiscoverEU fa ormai parte di Erasmus+. Offre ai giovani l'opportunità di richiedere un pass gratuito 
per viaggiare in Europa a scopo didattico (ad esempio per frequentare un corso intensivo di lingua o partecipare 
a un laboratorio museale) e scoprire la diversità culturale e linguistica del continente. L'iniziativa "Università eu-
ropee" consentirà agli studenti di laurearsi combinando gli studi in diversi paesi dell'UE. La terza iniziativa, 
"Centri di eccellenza professionale", creerà ecosistemi di competenze locali, collegati a livello internazionale. 
Citazione 
"Erasmus+ è uno dei programmi dell'UE con un finanziamento significativamente più alto e include molti cambia-
menti e miglioramenti sostanziali, in modo da poter continuare a rafforzare il senso di appartenenza europeo e 
offrire migliori opportunità di lavoro agli europei", ha dichiarato il relatore, Milan Zver (PPE, SL). Ha poi aggiunto: 
"Il Parlamento controllerà da vicino la sua attuazione per garantire che Erasmus+ diventi più inclusivo e offra 
opportunità al maggior numero possibile di persone". 
Sabine Verheyen (PPE, DE), presidente della commissione per la cultura e l'istruzione, ha dichiarato: 
"Erasmus+ è una storia di successo europeo e lo porteremo avanti grazie ai nostri sforzi. Mette in contatto per-
sone di ogni provenienza e contribuisce a creare una vera comunità europea. A causa della pandemia, i giovani 
e tutti coloro che desiderano imparare, studiare e incontrare nuove persone stanno affrontando sfide enormi. E 
la situazione è ancora più difficile per chi proviene da ambienti emarginati. Ora più che mai, è importante che 
l'Europa li raggiunga e venga loro incontro localmente, fornendo loro gli strumenti per crescere, attivarsi e colle-
garsi gli uni con gli altri. Nessuno deve essere lasciato indietro. Questo è esattamente ciò che stiamo cercando 
di fare con la nuova generazione di Erasmus+". 
Prossime tappe 
Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti, secondo la procedura 
legislativa in seconda lettura. Il programma è inoltre già stato approvato dal Consiglio ed entrerà in vigore imme-
diatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento prevede delle 
disposizioni sulla retroattività per garantire una transizione armoniosa dal precedente periodo di programmazio-
ne, assicurando l'entrata in vigore del nuovo Erasmus+ dal 1° gennaio 2021. Alla Commissione e in molti paesi 
le procedure per la presentazione delle domande e gli inviti a presentare proposte sono già stati avviati. 
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Rainbow Survey 2021 
 
L'indagine mira a conoscere meglio le esperienze degli studenti e dei giovani LGBTQI+ che sono at-
tualmente o sono 
stati precedente-
mente in mobilità, 
con particolare atten-
zione all'integrazione 
nella comunità locale 
e ad altre situazioni 
che hanno plasmato 
la loro esperienza di 
mobilità. 
Il sondaggio fa parte 
di un progetto finan-
ziato dal Consiglio 
d'Europa ed è con-
dotto esclusivamente 
da volontari. 
I risultati di questo studio saranno utilizzati per l’elaborazione di raccomandazioni per le organizzazioni 
studentesche e giovanili su come sostenere meglio gli studenti e i giovani LGBTQI+ internazionali, così co-
me raccomandazioni politiche per le università su come creare campus LGBTQI+ friendly. 

Il sondaggio è disponibile qui. 
https://survey.alchemer.eu/s3/90341202/Rainbow-Survey-2021?fbclid=IwAR3am1UQ4uALS2rArntR_PYb9V

-4K_CexSjxoK53MxnVRaOZPmJSsQDV4_Y 

 
Ripresa post-Covid: da BEI e UniCredit  
la prima operazione in Italia con garanzia FEG  
per attivare 2,5 miliardi di investimenti delle imprese 
 
 La banca della UE utilizzerà il Fondo pan-europeo di garanzia (FEG) per favorire i prestiti della banca italia-
na a grandi, medie e piccole aziende.    
Saranno interessate circa 100 large e mid-corporate e oltre 10 mila Pmi in tutto il territorio.   Finanziati sia gli 
investimenti pluriennali sia il fabbisogno di capitale circolante.  Le risorse, a condizioni vantaggiose, saranno 
erogate entro il 31 dicembre 2021 
 Un accordo che permetterà di attivare 2,5 miliardi di investimenti delle imprese italiane di grande, medie e 
piccole dimensioni per far fronte alla sfida della ripresa post Covid-19.  
E' questo l'effetto dell'intesa perfezionata tra UniCredit e la BEI (Banca europea per gli investimenti) per 
quella che è la prima operazione in Italia basata sul Fondo pan-europeo di garanzia (FEG), uno degli stru-
menti della UE di risposta alla pandemia. 
 Il FEG è una struttura di garanzia sostenuta da 22 Stati membri dell'Unione Europea, organizzata e gestita 
dal Gruppo BEI in partnership con i principali intermediari finanziari europei per incrementare i prestiti al 
tessuto produttivo con linee di credito a condizioni vantaggiose e di rapida erogazione.  
L'accordo si basa su una garanzia della BEI di 750 milioni per un portafoglio di nuovi prestiti di UniCredit, 
che grazie a finanza addizionale e al meccanismo della complementarietà permetterà l'attivazione, appunto, 
di 2,5 miliardi di euro di investimenti alle aziende di tutte le dimensioni entro la fine del 2021.  
Nel dettaglio, la struttura dell'operazione prevede che la banca italiana crei nei prossimi mesi un portafoglio 
di prestiti di nuova emissione alle imprese grandi (oltre 3.000 addetti) e medie (tra 250 e 3.000) del valore 
complessivo di un miliardo.  
Questi nuovi prestiti potranno finanziare sia gli investimenti pluriennali sia il capitale circolante, il fabbisogno 
per le attività core delle aziende. 
 La BEI utilizzerà il FEG per garantire fino a 750 milioni di euro del portafoglio dei nuovi prestiti di UniCredit 
(garanzia pari al 75% dell'intero portafoglio). Tale garanzia farà sì che i nuovi prestiti di UniCredit avranno un 
minore impatto sui ratio patrimoniali della banca, liberando così capitale ai fini regolatori.  
Ciò permetterà a UniCredit di mettere a disposizione ulteriori 750 milioni di euro di prestiti, questa volta de-
stinati alle Pmi (sotto i 250 addetti). 
Il totale dei nuovi finanziamenti quindi (tra imprese grandi, piccole e medie) sarà di un miliardo e 750 milioni 
di euro, che UniCredit mobilizzerà attraverso la propria rete territoriale in tutta Italia. Grazie al co-
finanziamento e a un prudente effetto leva si stima l'attivazione entro fine anno di investimenti per circa 2,5 
miliardi di euro (includendo fondi propri delle imprese).  
Secondo le stime, saranno interessate in totale oltre 10 mila Pmi e un centinaio tra grandi e medie aziende. 
Nei primi mesi di attività del FEG (ottobre 2020-aprile 2021), la BEI ha approvato operazioni con garanzia 
del fondo per 11,7 miliardi di euro, che andranno a sostegno di 93,9 miliardi di euro di investimenti in tutta 
Europa.  
Quella con UniCredit è la prima operazione di garanzia perfezionata dalla BEI in Italia.  
 La positiva ed efficace collaborazione tra le due istituzioni ha portato dal 2015 a oggi all'erogazione di oltre 
4 miliardi a imprese localizzate in tutta Italia. 
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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 
 
 

Innovazione, via al bando "Living Labs", 
 Turano: «Punto di partenza per il rilancio  
delle pmi siciliane» 
 
Ambienti in cui si incontrano ricerca e persone per promuovere l'innovazione sociale e rilanciare le imprese. Si 
tratta dei "Living Labs" che la Regione Siciliana promuove nei territori del Gal (Gruppo di azione locale) per 
favorire la partecipazione dal basso ai processi di innovazione attraverso il sostegno a piccoli gruppi di perso-
ne che progettano, sviluppano e testano nuovi prodotti e servizi. 
«Obiettivo del Governo Musumeci è puntare sull’innovazione quale punto di partenza per il rilancio delle picco-
le e medie imprese dell'isola.  
Questa misura di sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 
attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione come i "Living Labs" permette di fare uscire il processo di ricerca 
dai laboratori – dice l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano - incoraggiando l’incontro di 
tutti gli attori dell’innovazione, sia interni che esterni all’impresa, coinvolgendo cittadini e utenti finali dei prodot-
ti e servizi in cui è rilevante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».  
Il dipartimento delle Attività produttive ha lanciato un avviso per raccogliere proposte.  
L'azione, finanziata con i fondi Po-Fesr 2014-2020 destinati allo sviluppo locale di tipo partecipativo, ha uno 
stanziamento di 6 milioni e mezzo di euro, suddiviso per aree geografiche fra le 13 comunità di sviluppo locale 
di tipo partecipativo (CLLD, Community Led Local Development): Eloro, Etna, Golfo di Castellammare, Kalat, 
Natiblei, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terre Barocca, Terre del Nisseno, Terre di Aci, Valle del Beli-
ce e Valli del Golfo. 
Destinatari sono enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, portali dei servizi telematici e istituti scolasti-
ci. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2021. Qui il link per info, detta-
gli e bando dell'Avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 1.3.2 – Living Labs. 

 

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 
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https://www.euroinfosicilia.it/az-1-3-2-living-labs-selezione-progetti/


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 
disponibili 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 presen-
te invito. 

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

3 novembre alle 12.00 

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 

Azione chiave 3 

Giovani europei uniti 24 giugno alle 17.00 

Azioni e reti Jean Monnet 2 giugno alle 17.00 
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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 giovani 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’innovazione, for-
nendo 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 appren-
dimento accademici e non. Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’istruzione, at-
tualmente in fase di definizione per i prossimi cinque anni. (Dotazione di bilancio disponibile: 400 000 EUR. Im-
porto 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 utilizzando 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 seguente 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.  
Il 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 uffi-

cio.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 Cinema-
tografica di Venezia.  
La Summer School offre un entusiasman-
te programma di conferenze, proiezioni di film, 
discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di 
narrazione che combina competenze sui diritti uma-
ni, studi sui media e strategie di difesa dei video ad-
vocacy. 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, terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interes-
sato a utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere 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 
 

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 divulga-
tivo e formativo sull’imprenditorialità post-emergenza.  
Un aggregatore di contenuti e skills concreti e spendibili rivolto a persone in fase di esplorazione imprendito-
riale, 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 commercio di Parma.  
Ogni modulo formativo online sarà seguito da un talk aperto e in diretta streaming con esperti di rilievo naziona-
le, che dialogheranno su temi come l’imprenditoria a impatto sociale, l’open innovation, il community enga-
gement 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 saran-
no trasmessi in diretta streaming. 
Calendario 
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/ 
 
 

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 
 

 
 
 

C
O
N
C
O
R
S 
I 

 
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://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. 20 del  19/05/2021 

 

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
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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/ 
 

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/ 
 

L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:  
Linee guida della Commissione Europea 
 
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per 
l’inclusione e la diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo docu-
mento è il risultato di un processo di co-creazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare 
la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di 
solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi target e obiettivi specifici legati all'inclu-
sione, 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 solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle organizzazioni che lavora-
no con loro. 

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

apr21_en.pdf 
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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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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 Bruxel-
les), mentre la presentazione è modulata, esattamente come nella precedente call, secondo due distinte procedu-
re, light e full, tarate sulla consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro past performance o, in alternati-
va, 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 produzio-
ni letterarie, aperta a tutti gli autori indipendenti, di almeno diciotto anni, che pubblicano in italiano tramite 
Amazon 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 
 

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 Bru-
xelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città per seguire corsi di formazione, usufruire del tutorag-
gio 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. 
 

1-24 giugno 2021: Spotlight on SALTO 
 
"Spotlight on SALTO" è una serie di sessioni informative online finalizzata ad evidenziare le opportunità dei 
programmi Erasmus+ Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà, presentare le attività e gli strumenti dei Centri 
Risorse SALTO e mettersi in contatto con i professionisti che attuano i programmi e organizzano i progetti. Le attività 
intendono offrire anche lo spazio per introdurre le strategie di programma sviluppate dai centri SALTO: Strategia di 
inclusione e diversità, Strategia di partecipazione dei giovani, Strategia Youthpass, Strategia di formazione europea 
e Strategia di cooperazione con i paesi partner limitrofi. Le sessioni sono aperte a chiunque lavori nell’ambito dei 
programmi Erasmus+ Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà e sia interessato al lavoro dei Centri Risorse 
Salto. È possibile registrarsi per una, alcune o tutte e sei le sessioni, a seconda del proprio interesse. Tutti gli 
appuntamenti sono alle 14:00, ora dell'Europa centrale, e dureranno circa 1,5 ore. Per il calendario delle sessio-
ni, vedere qui. La scadenza per la registrazione alla prima sessione è il 29 maggio 2021 (data della selezione: 
30 maggio).  NOTA IMPORTANTE: È possibile continuare ad iscriversi qui alle sessioni anche dopo il 30 maggio, 
fino a 2 giorni prima di ogni evento. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spotlight-on-salto.9299/ 
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http://www.erasmusplus.it/universita/qualita-della-mobilita/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-eche-cert-lp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en
http://www.erasmusplus.it/eche-erasmus-charter-for-higher-education-la-call-per-listruzione-superiore/
https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=20633958031
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://twitter.com/search?q=%23Youth4Regions%20&src=typed_query&f=live
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spotlight-on-salto.9299/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spotlight-on-salto.9299/
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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 cinematografico avvalendosi del pun-
to di vista di registi provenienti 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 cele-
brazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e punta fare emergere i 
diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di sbagliato è stato 

fatto sino ad ora.   I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 2019. Ogni 
partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere di fiction 

o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in for-
mato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un 

attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giu-
gno 2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o 

sito web. 
Per informazioni e dettagli cliccare qui. 
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/action-plan-against-disinformation
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_it
https://www.montagnaitalia.com/PDF%20FORESTE/2021/Bando%20Foreste%202021.pdf
https://www.informa-giovani.net/notizie/enpa-150-festival-video-e-immagini-per-il-benessere-degli-animali-e-la-tutela-della-biodiversita
https://www.informa-giovani.net/notizie/enpa-150-festival-video-e-immagini-per-il-benessere-degli-animali-e-la-tutela-della-biodiversita
http://www.enpa.it/upload/content/2021215133145213.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 Lussemburgo 

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 

 

27 maggio 2021: webinar  
sul Funding & Tenders Portal 
 
Il Funding & Tenders Portal (F&TP) è il gateway unico per i par-
tecipanti a molti programmi di finanziamento dell'UE. 
Il webinar, che si terrà il 27 maggio 2021 dalle 10.00 alle 
12.30 CEST, fornirà informazioni sulle caratteristiche principali del 
F&TP e mostrerà come: -cercare opportunità di finanziamento e 
partner, -registrare la propria organizzazione, 
-presentare proposte, -gestire il proprio profilo, 
-esplorare i progetti finanziati e le statistiche, 
-e molte altre caratteristiche del Funding & Tenders Portal (F&TP). Il webinar è rivolto principalmente ai poten-
ziali nuovi utenti del portale F&TP. 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 
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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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
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
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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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AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/169/21 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Requisiti: 
possedere un diploma universitario  
avere non meno di quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative 
poiché le lingue inglese e francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le 
altre istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra 
lingua Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les, dell’8 giugno 2021. Saranno accettate solo le candidature inviate per e-mail all’indirizzo applica-
tions.management@consilium.europa.eu entro il termine summenzionato.  

GUUE C 190/A del 18/05/21 

 

Ambassadors4EUFuture 
 
La garagErasmus Foundation (gE) è alla ricerca di giovani di tutta Europa, gli 
"Ambassadors4EUFuture", che avranno il compito di organizzare almeno un 
evento locale con l'obiettivo di raccogliere il maggior numero possibile di opinioni dai 
giovani europei. garagErasmus fornirà pieno supporto durante l'intero processo.  Que-
sti eventi saranno fondamentali per informare il progetto "EUth Pages for Euro-
pe", Co-finanziato dal Parlamento Europeo, che darà alla Generazione Erasmus la 
capacità di influenzare la Conferenza sul futuro dell'Europa.  Requisiti per diven-
tare un Ambasciatore4EUFuture 
-Avere più di 18 anni (se si ha tra i 14 e i 18 anni, si può diventare un Ambasciatore dimostrando il supporto di un 
adulto, come un tutore legale o un insegnante) -Essere attualmente residente in uno stato membro dell'UE 
-Avere una mentalità internazionale -Avere una buona padronanza della lingua locale del paese in cui si vive (al fine 
di raggiungere le persone che non parlano lingue straniere) e un buon livello di inglese. -Organizzare almeno un 
evento nel proprio paese. Verrà selezionato almeno un Ambasciatore4EUfuture per ogni stato membro dell'Unione 
Europea.  Formazione Una volta completato il processo di selezione, a metà giugno 2021 (settimana del 14-18 
giugno, date da definire), ci sarà una formazione sulla Conferenza in sessioni online di 2 giorni su Zoom con funzio-
nari UE, membri del Parlamento Europeo (MEP), esperti di gE, altre organizzazioni giovanili da tutta Europa. È pre-
vista una quota di partecipazione generale di 25 euro per aiutare a sostenere i costi di preparazione, ma gli stu-
denti e le persone in cerca di lavoro saranno esentati dal pagamento della quota.  Scadenza: 24 maggio 
2021 (23:59, CET).  

http://garagerasmus.org/call-for-ambassadors4eufuture/ 
 

Iniziativa "Ask the Commissioner":  
fai sentire la tua voce!  
 
Nel quadro della prossima Settimana europea della gioventù (24-30 maggio 
2021), la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa, "Ask the 
Commissioner". Si tratta di un'opportunità per i giovani di rivolgersi diretta-
mente a Mariya Gabriel, Commissaria per la gioventù e l'istruzione e porre 
domande con un video sui nuovi programmi Erasmus+ e Corpo europeo di 
solidarietà o su qualsiasi altro aspetto relativo ai giovani europei e alla loro partecipazione alla vita democrati-
ca. Chi può partecipare 
Possono partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni di uno dei paesi dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di 
solidarietà. Le domande presentate da giornalisti e rappresentanti dei media non saranno prese in considerazione. 
Come partecipare La domanda va presentata in formato video (30 secondi), posta direttamente alla telecamera e 
inviata: -o tramite un post sui social media: Twitter o Instagram usando l'hashtag #EUYouthWeek 
-o via e-mail a EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu In casi eccezionali, si accetta il formato di una foto con una 
domanda scritta o un file audio. Questi formati possono essere presentati nello stesso modo descritto sopra. È 
possibile presentare tutte le domande che si desiderano. La scadenza per la presentazione dei video è il 30 mag-
gio 2021. 

https://europa.eu/youth/week/2021/ask-mariya-gabriel_it 

Servizio GSC.LING.2. 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 

Denominazione del posto Direttrice/Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

8 giugno 2021 — ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
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27 maggio 2021: webinar sul Funding & Tenders Portal 
 
Il Funding & Tenders Portal (F&TP) è il gateway unico per i partecipanti a molti programmi di finanziamento 
dell'UE. 
Il webinar, che si terrà il 27 maggio 2021 dalle 10.00 alle 12.30 CEST, fornirà informazioni sulle caratteristiche 
principali del F&TP e mostrerà come: 
-cercare opportunità di finanziamento e partner, 
-registrare la propria organizzazione, 
-presentare proposte, 
-gestire il proprio profilo, 
-esplorare i progetti finanziati e le statistiche, 
-e molte altre caratteristiche del Funding & Tenders Portal (F&TP). 
Il webinar è rivolto principalmente ai potenziali nuovi utenti del portale F&TP. 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 
 

 

Webinar "LE CONCESSIONI E IL PPP A SEGUITO  
DELLA CONVERSIONE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI. 
 IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  
E IL PROJECT FINANCING" 
L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar: "Le concessioni e il PPP a seguito della conversione del D.L. 
Semplificazioni. Il partenariato pubblico privato e il project financing" che si svolgerà mercoledì 19 maggio 
2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, in videoconferenza. Ti ricordo che l’accesso ai webinar sarà consentito dando 
priorità al personale dei Comuni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta 
di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al link per le iscrizioni, compilando il relativo form. Si 
evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione agli eventi e che l’accesso 
potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita esclusiva-
mente a coloro i quali riceveranno il link per partecipare. 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/19-maggio-2021-programma-Le-concessioni-e-il-
PPP-a-seguito-della-conversione-del-D.L.-Semplificazioni.-Il-partenariato-pubblico-privato-e-il-project-financing.pdf 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 
 
 

L’ANCI Sicilia organizza il seguente webinar:  

Gli strumenti Consip per gli acquisti  
delle pubbliche amministrazioni 
Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – inquadramento generale e approfondimento 
sulle procedure di negoziazione dei Servizi sociali”  
L’incontro, si svolgerà venerdì 21 maggio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in videoconferenza. 
Ti ricordo che l’accesso ai webinar sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni soci e in regola con il 
pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa 
registrazione al link per le iscrizioni, compilando il relativo form 
 
L’ANCI Sicilia in collaborazione con la Commissione Speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazio-
ne delle leggi dell’ARS organizzano il seguente incontro  

L'ATTUAZIONE DELLA "DEMOCRAZIA PARTECIPATA”  
NEI COMUNI SICILIANI mercoledì 26 maggio 2021 ore 14.30 – 16.30 che si svolgerà, 

in videoconferenza, mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. L'evento sarà un'occasione 
di confronto sulle modalità di attuazione della disposizione prevista dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 28 
gennaio 2014, n. 5 e più in generale sugli strumenti di democrazia partecipata. Ai fini della partecipazione all'incon-
tro, Ti ricordo che l’accesso alla videoconferenza sarà consentito previa registrazione al link per le iscrizioni. 

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/26-maggio-2021-Programma.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 

 
L’ANCI Sicilia in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e l’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo organizza un incontro online su:  

SUPER ECOBONUS E SUPER SISMABONUS: 
PROFILI APPLICATIVI GIURIDICI e TECNICI  
martedì 25 maggio 2021 ore 15.00 – 18.00 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/Programma-25-Maggio-2021.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 
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Webinar Le opportunità dei nuovi programmi UE 2021-2027  
 8 giugno 2021  
 
Nel quadro delle attività a sostegno dell’accesso delle PMI italiane agli strumenti di finanziamento comunitario, l'ICE 
– Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo settennato europeo 2021-2027 e della pubblicazione degli inviti a presentare proposte proget-
tuali per i programmi di spesa previsti, organizza il Webinar: I nuovi programmi UE 2021-2027. 
PERCHE’ PARTECIPARE Il Webinar ha l'obiettivo di fornire una panoramica generale sulle strategie e sulle oppor-
tunità offerte dalla nuova programmazione europea che ha appena preso il via, nell’ambito del nuovo Quadro Finan-
ziario Pluriennale 2021-2021, incluso Next Generation EU. Il nuovo bilancio UE coprirà sette settori di spesa e forni-
rà il quadro per il finanziamento di quasi 40 programmi di spesa dell’UE nei prossimi sette anni. 
Conoscere gli orientamenti UE 2021-2027 permetterà alle imprese di poter pianificare gli interventi e organizzare le 
risorse necessarie al reperimento di finanziamenti sui nuovi Fondi UE. 
A CHI È RIVOLTO Il Webinar è rivolto a imprese e loro raggruppamenti, associazioni, consorzi, enti e istituzioni, 
Università, Centri di Ricerca, e a tutti i soggetti del settore pubblico e privato interessati a realizzare progetti europei, 
o aumentare la propria conoscenza sulle opportunità offerte dall’Unione europea. 
PROGRAMMA Nel corso del Webinar saranno presentate le strategie e i principali nuovi programmi a gestione 
diretta del Quadro finanziario per il periodo 2021-27 incluso Next Generation EU. 
Interverranno come relatori: Rappresentanza della Ue in Italia  DG Grow della Commissione europea 
EISMEA - Agenzia esecutiva per lo European Innovation Council e le PMI 
Sarà prevista dopo gli interventi una sessione speciale di Domande e Risposte, in occasione della quale le imprese 
potranno approfondire specifiche richieste di approfondimento interagendo direttamente con i relatori presenti. 
Infine, verrà presentato il nuovo Manuale di Europrogettazione realizzato di recente dall’Agenzia ICE, una guida 
pratica e in italiano sulle metodologie di Europrogettazione. È possibile consultare il programma dettagliato di segui-
to alla presente circolare. I lavori si svolgeranno in lingua italiana. I partecipanti potranno scaricare le slide delle pre-
sentazioni nella pagina dedicata all'iniziativa sul sito www.ice.it La partecipazione al Webinar è gratuita e verrà 
realizzato con il supporto della piattaforma ZOOM. Qualora non abbiate ancora un account zoom, per velocizza-
re la procedura di accesso a questo e ai futuri webinars, potete registrarvi una sola volta gratuitamente qui. 
Per consultare il programma dettagliato si chiede di prendere visione della CIRCOLARE alla pagina dell'evento al 
seguente LINK. 
COME PARTECIPARE Per motivi organizzativi, l’iscrizione preliminare al seminario è obbligatoria. 
CLICCA QUI per la registrazione e compilare il modulo di adesione. 
NB: La suddetta modalità di adesione è l’unica che verrà presa in considerazione. 
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro il 25 maggio 2021. 
NB. L'ammissione non è automatica: le aziende/organizzazioni selezionate riceveranno una conferma via e-mail di 
ammissione al Webinar - successivamente alla data di chiusura delle adesioni - ed il relativo link per collegarsi il 
giorno dell’evento. Per informazioni contattare l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi 
internazionali | Linea Affari Europei: affari.europei@ice.it 
 

DONAZIONE DEL SANGUE 19, 20, 21 MAGGIO PRESSO 
L'AUTOEMOTECA DELL’ADVS FIDAS CHE  
SI TROVA A FORUM PALERMO 
 
Proseguono gli appuntamenti per la raccolta e la donazione del sangue presso il centro commerciale Forum Paler-
mo. Tutti coloro che vorranno dare il loro contributo e un aiuto concreto al Centro trasfusionale dell’Ospedale Villa 
Sofia di Palermo potranno recarsi mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 maggio (dalle ore 8.30 alle 12) presso l’au-
toemoteca dell’ADVS FIDAS PALERMO che, col suo staff di medici specializzati, staziona davanti al centro commer-
ciale (ingresso lato Uci). Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la direzione di Forum Palermo invita ogni 
visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle 
apposite colonnine posizionate sia agli ingressi principali che all’interno della galleria e davanti alle vetrine dei nego-
zi. 
 

CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI PER UNA PIÙ  
EFFICIENTE GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 
LOCALI IN SICILIA martedì 25 maggio 2021 ore 9.30 – 12.00 

 
L'ANCI Sicilia organizza un incontro su "Criticità e possibili soluzioni per una più efficiente gestione della ri-
scossione dei Tributi Locali in Sicilia" che si svolgerà martedì 25 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, in 
videoconferenza L'iniziativa rappresenterà una occasione per analizzare le criticità del sistema della riscossione dei 
tributi locali ed approfondire le azioni che la Regione Siciliana e l'ANCI Sicilia stanno definendo su tale materia. Ai 
fini della partecipazione all'incontro, Ti ricordo che l’accesso alla videoconferenza sarà consentito previa registrazio-
ne. La partecipazione sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno il link per partecipare 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/25-maggio-2021-Programma.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 
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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.31  

Europa & Mediterraneo n. 20 del  19/05/2021 

 

M
A
N
I 
F
E
S
T
A
Z
I
O
N
I 

 
Pagina 

30 

https://europa.eu/youth/week_it


 

% 
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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https://europa.eu/youth/week_it
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-6189012-HL82zcyosKiG9r3u06Lqc8P9NdHr6sasZXGBRuc4Po9UPFDWbsB4rAPzQ01KLub8tHjWbcCYs7bh1vhKNDojL5-jpJZscgsw0KlL4XEEboXne-fzpMn4icLlpO0i1L19uINnltnAFWOlgTwsWQnt8JOct
https://europa.eu/!Vn76bK


Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  - Marco Tornambè  –  Simona  
Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi — Cinzia Costa 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario 
 della visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com   Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  
 n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

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

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

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

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

e non necessariamente la posizione  della Commissione europea. 

Europa & Mediterraneo n. 20 del  19/05/2021 

 

 
Pagina 

32 

 

Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/790 della Commissione, del 10 maggio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Pesca di Delia» (IGP) 

GUUE L 171 del 17/05/21 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/791 della Commissione, del 10 maggio 2021, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, [«Aischgründer 
Karpfen» (IGP)] 

GUUE L 171 del 17/05/21 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/794 della Commissione, dell’11 maggio 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [«Nagykun rizs» (IGP)] 

GUUE L 171 del 17/05/21 
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