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L’UE finanzia con mille miliardi di euro la transizione 
 verso un’economia sostenibile 

  
 A soltanto un mese dalla presentazione del Green deal europeo, la Commissione europea nel Di-
cembre 2019 ha presentato una proposta 
dettagliata su come verrà finanziato . 
Come discusso in Parlamento martedì 14 
gennaio, il Piano di investimenti del 
Green deal europeo, conosciuto altresi 
come piano di investimenti per un'Europa 
sostenibile, è stato progettato per attrarre 
almeno 1000 miliardi di euro di investi-
menti pubblici e privati durante i prossimi 
dieci anni. 
Perché è importante 
Trasformare l’UE in un’economia climati-
camente neutrale entro il 2050 richiede 
enormi investimenti nelle tecnologie 
energetiche pulite. Secondo le stime 
della Commissione europea, il raggiungimento dell’obiettivo intermedio di riduzione del 40% dei gas 
serra entro il 2030 richiederà un investimento annuo aggiuntivo di 260 miliardi di euro. 
Da dove provengono i fondi per il clima 
Circa metà dei fondi dovrebbe provenire dal bilancio UE- ad esempio dai programmi che contribui-
scono a progetti climatici e ambientali, dai fondi per l’agricoltura, da Orizzonte Europa, dal program-
ma LIFE, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione. Almeno il 30% dei finan-
ziamenti regionali verrá destinato all'azione per il clima. 
Inoltre, verranno mobilitati ulteriori €114 miliardi di euro tramite un cofinanziamento degli stati membri 
e dovrebbero entrare in circolazione circa €300 miliardi di investimenti privati e pubblici grazie agli 
incentivi di InvestEU e ai fondi del Sistema di scambio delle emissioni. 
Secondo le stime della Commissione europea altri €100 miliardi verranno attratti dal nuovo Meccani-
smo per una transizione giusta, ideato per sostenere le regioni e le comunità maggiormente interes-
sate dalla transizione verso un’economia sostenibile, come ad esempio le regioni che dipendono 
fortemente dal carbone. 
1) Il Meccanismo per una transizione giusta 
Il Meccanismo si baserà su tre pilastri: il Fondo per una transizione giusta (sette miliardi e mezzo di 
euro), il flusso di finanziamenti di InvestEU e i prestiti della Banca europea per gli investimenti soste-
nuti dal bilancio UE. 
Si stima che tutti questi strumenti attrarranno €100 miliardi di investimenti pubblici e privati - che po-
tranno essere utilizzati per insegnare nuove competenze ai lavoratori e prepararli ai lavori del futuro, 
sostenere nuove opportunità di impiego, investire nell’energia pulita e nell’isolamento termico delle 
abitazioni. Il Fondo dovrebbe aiutare le regioni che dipendono in misura maggiore da carburanti 
fossili come il carbone - che rappresenta tuttora circa un quarto della produzione energetica dell’UE. 
Nell’Unione europea il settore del carbone impiega 238mila persone in attività direttamente collegate, 
come le miniere di carbone e le centrali elettriche, in più di 100 regioni europee - dalla Polonia alla 
Spagna. 
Nel 2015 esistevano 128 miniere di carbone in 12 stati membri e 207 centrali a carbone in 21 Stati 
membri. 
“Questo è un messaggio per i minatori nelle Asturie, in Macedonia occidentale o Slesia, per i lavora-
tori irlandesi o delle regioni del Baltico e per molti altri. Sappiamo che voi affrontate il percorso più 
ripido verso la neutralità climatica e siamo consapevoli che la prospettiva di un futuro diverso - un 
futuro più pulito - potrebbe essere rosea, in generale, ma che la strada per arrivarci può sembrare 
scoraggiante - oggi. Il Meccanismo per una transizione giusta, con i suoi oltre cento miliardi di euro, 
è la promessa che l’UE sarà al vostro fianco durante questa transizione” ha dichiarato martedì 14 
gennaio2020, Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsa-
bile del Green deal europeo, durante la presentazione agli eurodeputati.  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/easme/it/life
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642217/EPRS_BRI(2019)642217_EN.pdf
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
- Gal Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione gradua-
torie definitive 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) Pubblicazione 
graduatorie definitiva delle domande non ammissibili e ammissibili con indicazione del 
punteggio attribuito. Codice Bando 37741 Gal Sicilia Centro Meridionale 
- Misura 11 – Avviso allineamento notifiche al termine presentazione domande 2021 
Con D.D.G. n. 1835 del 19/05/2021 è stato disposto l’allineamento alla stessa D.R.R. del 12 luglio 2021 del termi-
ne ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di adesione alla operazione 11.2.1 a quello per le 
verifiche sulle notifiche di attività con metodo biologico sul S.I.B. 
- Gal ISC Madonie – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Pubblicazione elenco provvisorio delle domande ammis-
sibili 
Sottomisura 16.3 Ambito 2 Pubblicazione elenco provvisorio delle domande ammissibili di cui al bando sottomisu-
ra 16.3 
Codice Bando 50522 Gal ISC Madonie 
- Gal Taormina Peloritani – Sottomisura 16.9 – Proroga presentazione delle domande di sostegno sul si-
stema SIAN Bando Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’ educazione ambientale e alimentare” 
Ambito 1– “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 
manifatturieri)” Azione PAL 1.5 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività di agricoltura 
sostenuta dalla comunità (orti urbani) Codice bando 53581 
Gal Taormina Peloritani “Terre dei miti e della bellezza” 
Proroga presentazione delle domande di sostegno sul sistema SIAN alle 23:59 del 14 Giugno 2021 
- Gal Etna – Pubblicazione bando sottomisura 7.5 Area Interna Val Simeto 
Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”. Ambito 3, “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al 
territorio. 
AZIONE PAL 6: “Sostegno per la creazione e la riqualificazione di piccole infrastrutture pubbliche” Riservata ai 
soli comuni del GAL appartenenti all’Area Interna Val Simeto”. Codice univoco bando: 56550 Termini di presenta-
zione delle domande di sostegno sul sistema SIAN sono, rispettivamente, i seguenti: 28 maggio 2021 – Apertura 
30 luglio 2021 – Chiusura 

https://www.psrsicilia.it/# 
 
MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE CAMPAGNA 2021 Si comunica che con le circolari nn.01 e 02 del 17/05/2021, pubblicate 
sulle NEWS del sito del PSR 2014/2020 sono stati modificati i termini per la presentazione delle domande affe-
renti alla nuova e precedente programmazione. 
MISURA 11 - AVVISO ALLINEAMENTO NOTIFICHE AL TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 2021 
Si comunica che sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 Misura 11" Agricoltura Biologica" e stato pubblicato l'avviso 
prot.n.30604 del 19/05/2021 - con DDG n.1835 del 19/05/2021 è stato disposto l'allineamento alla stessa D.R.R. 
del 12 luglio 2021 del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento di adesione alla operazio-
ne 11.2.1 a quello per le verifiche sulle notifiche di attività con metodo biologico sul S.I.B. 
ECCELLENZA DELLE FILIERE AGROALIMENTARI IN SICILIA COME LEVA DI CRESCITA 
Il 31 Maggio 2021 ore 9.30 si terrà il webinar "L'eccellenza delle filiere agroalimentari in Sicilia come leva di 
crescita" organizzato dalla Fondazione Curella insieme alla Banca Popolare Sant'Angelo e all'Assessorato 
Agricoltura della Regione Siciliana. Si parlerà delle potenzialità delle filiere agroalimentari siciliane e delle inef-
ficienze che ne limitano la competitività, al fine di individuare gli strumenti di sostegno più adeguati alla crescita 
delle imprese del settore. Oltre ad alcune testimoniane delle aziende del territorio, il webinar tratterà anche della 
transizione digitale e transizione climatica nel settore agroindustriale. L'evento prevede il riconoscimento di crediti 
formativi professionali da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo 
e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. La partecipazione è gratuita per tutti 
previa iscrizione. https://us02web.zoom.us/j/87432964201 
OCM MISURA APICOLTURA - CAMPAGNA 2020/2021 
Elenco CUP relativi alle istanze finanziabili nell'ambito del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla 
realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 
2020/2021 
PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 10 DEL VIGENTE CCRL AREA 
DIRIGENZIALE 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di 
copertura della postazione dirigenziale da assegnare, di seguito specificata nell'allegato "Atto di interpello". 
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole - Disposizione archiviazione istanze 
Disposizione di archiviazione delle istanze presentate ai sensi della L.R. 185/92 e precedenti e del D.Lgs. 
102/2004 e s.m.i. per le quali sono già trascorsi quattro anni dall'evento. 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura  
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Turismo rurale e microricettività diffusa,  
nuovo bando del Gal Madonie 
 
Puntare sul turismo rurale sfruttando il brand “Madonie”. Con questo obiettivo del Gal Madonie ha pubbli-
cato 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 ac-
coglienza e servizi.  Gli investimenti riguardano anche attività imprenditoriali che si occupano della promozione 
e la diffusione di attività destinate ad incrementare 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 ristorazio-
ne. L’obiettivo è quello di sfruttare la crescente richiesta di turismo rurale, anche internazionale, inter-
cettando tra l’altro un target sempre più esigente, dotando il territorio di nuovi prodotti e servizi anche in 
relazione all’affermarsi di una cultura salutistica con conseguenti opportunità lavorative ed imprenditoriali nei 
settori dell’eco-turismo, dei centri benessere, delle strutture ricreative e culturali, delle aree naturalistico protette, 
delle fattorie sociali e didattiche.  La presenza del Parco Regionale, come elemento attrattivo comune, nonché di 
numerosi siti Natura 2000 e Riserve naturali, centri storici e strutture potenzialmente vocate alla ricettività extra 
alberghiera (bagli, borghi rurali, etc…) incoraggia nell’areale delle Madonie la creazione di servizi di ospitalità 
diffusa. La dotazione finanziaria del bando è di quasi 500 mila euro atti a sostenere la realizzazione di 6 
progetti di impresa 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 microimprese. L’operazione inoltre vuole favorire anche il mantenimento della popolazione rura-
le attiva e l’inversione di tendenza allo spopolamento dei territori rurali che sta portando alla perdita del 
patrimonio culturale, delle arti, dei mestieri e alla scomparsa di alcune produzioni tipiche locali. 
Tra gli interventi ammissibili sono compresi la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento 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 fruibilità 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.  
“É una misura importante – afferma il presidente del Gal Santo Inguaggiato – che punta a rafforzare la rete 
ricettiva e a qualificarla anche sul piano culturale. Gli interventi realizzabili, infatti, consentono il recupero delle 
identità del territorio attraverso la valorizzazione delle nostre produzioni le quali, con riferimento al turismo soste-
nibile, esercitano grande attrazione. Il lavoro di informazione e animazione territoriale, realizzato con l’apporto di 
apposite figure professionali in maniera diffusa nelle sedi dei sub ambiti del Gal (Centri Stella) e capillarmente 
nei vari comuni, ha fatto registrare notevole interesse e grande partecipazione, soprattutto femminile. Gli incon-
tri, come era nei nostri auspici, sono ovunque andati ben oltre la materia specifica dei bandi e sono diventati – 
continua Inguaggiato – occasione di confronto tra amministratori locali, giovani, associazioni, imprenditori inte-
ressati a potenziare o diversificare le loro attività, e hanno fatto emergere l’importanza delle reti tra operatori e 
innalzato la consapevolezza sul valore strategico dello sviluppo dal basso.” 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 26 luglio 2021. Tutte le informazioni potranno 
essere reperite all’indirizzo www.madoniegal.it 

SiciliaVerde 
 

Ocm Vino investimenti, ecco le 130 cantine ammesse  
al finanziamento 
 
È stata pubblicata sul sito del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana la graduatoria definitiva del bando 
Ocm Vino destinato agli investimenti in cantina per la qualificazione della viticoltura e dell’enologia siciliana. In 
realtà si tratta di quattro graduatorie distinte: cantine/cooperative con progetti di importo fino 500 mila eu-
ro; cantine/cooperative con progetti di importo superiore a 500 mila euro; imprese private con progetti fino a 
500mila euro e imprese private con progetti di importo superiore a 500mila euro. Sono in tutto 130 i progetti am-
messi a cui corrispondono investimenti per 80 milioni di euro per il cinquanta per cento coperti dal contributo 
comunitario a fondo perduto. Dieci i progetti esclusi. «Ad essere premiati – dice l’assessore regionale all’Agricol-
tura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Toni Scilla – i progetti in linea con i nuovi orientamenti comunitari di 
agricoltura e sviluppo rurale ovvero quelli presentati da agricoltori veri e autentici (genuine farmer), che prevedo-
no la trasformazione di uve biologiche, attenti al mantenimento del paesaggio rurale e ovviamente i progetti in 
linea con il Green New Deal». «Grazie a questa misura – aggiunge Scilla – si dà un ulteriore impulso al compar-
to enologico siciliano che negli ultimi 20 anni è riuscito a farsi spazio nell’enologia internazionale creando un 
brand di elevato prestigio che evoca una forte relazione tra produzioni, cultura, tradizioni e territori». 
«La novità del bando – spiega l’assessore Scilla – consiste nell’avere scelto di seguire un doppio binario, circo-
stanza che consente di finanziare con plafond separati sia progetti con un piano d’investimenti da 500 mila fino 
ad un massimo di 3 milioni di euro che progetti con un piano d’investimenti da 10 mila fino ad un massimo di 500 
mila euro. In sostanza anche le piccole cantine avranno accesso ai benefici. La risposta delle aziende al bando, 
nonostante la pandemia, testimonia la vitalità del comparto enologico siciliano e – conclude – la grande varietà 
dell’enologia siciliana che rappresenta oggi un altissimo valore aggiunto, soprattutto per quanto riguarda l’esalta-
zione delle identità e la riconoscibilità dei prodotti» 
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Grano monococco, progetto innovativo per costruire  
la filiera siciliana 
 
Il monococco, detto volgarmente piccolo farro, è il primo cereale 
“addomesticato” dall’uomo. Secondo gli studiosi l’inizio della sua 
coltivazione risalirebbe a circa diecimila anni fa nell’Anatolia meri-
dionale. Anche in Sicilia ne sono stati ritrovati resti sia nei pressi 
della grotta dell’Uzzo nella Riserva Naturale dello Zingaro in provin-
cia di Trapani che nel Siracusano.. La sua coltivazione è marginale 
ma presenta caratteristiche che lo rendono più che mai adatto sia 
per la coltivazione biologica e sostenibile che per la trasformazione 
in prodotti altamente indicati per l’alimentazione di bambini, anziani 
e soggetti con problemi di digeribilità al glutine. Poi, in un’ottica di economia circolare, i residui colturali possono 
essere utilizzati per produrre energia rinnovabile, trasformati, per esempio, in bricchetti per alimentare caldaie a 
biomassa. 
Il monococco è il protagonista del progetto Cosmo (acronimo di Cooperazione per lo sviluppo in Sicilia della 
filiera del grano monococco”) presentato nell’ambito della misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 dal Gruppo 
Operativo “Monococco” che vede un partenariato composto, tra gli altri, dal Consorzio di ricerca Gian Pietro 
Ballatore, ente capofila e il Crea-It di Roma (Centro di Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari), ente 
di ricerca nazionale vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’obiettivo del 
progetto è l’organizzazione in Sicilia di una filiera specifica che partendo dalla produzione primaria arrivi alla 
trasformazione di prodotti di alta qualità certificabili con il marchio “Qualità Sicura” della Regione Siciliana.  Per 
ottenere questo risultato verranno trasferite alle aziende agricole partner di progetto le conoscenze acquisite 
dagli enti di ricerca a livello regionale e nazionale. 
 Le aziende agricole coinvolte sono Rizzo e Sicali di Assoro, Calleri di Palazzolo Acreide, Frasson di Ai-
done, Puma di Salemi (quest’ultima, gestisce anche un impianto artigianale di produzione della birra) e 
coltiveranno il monococco, in particolare le varietà Hammurabi e Norberto, costituite dal Crea-It di Roma, at-
tuando i protocolli colturali messi a punto dagli enti di ricerca partner di progetto . 
Completano la compagine del partenariato le cooperative Valle del Dittaino di Assoro, importante esempio di 
verticalizzazione di filiera dalla produzione primaria alla trasformazione in prodotti da forno, e Valdibella di 
Camporeale che produce pasta e sfarinati biologici, l’azienda di molitura Molini del Ponte di Castelvetrano, da 
anni impegnata nei processi di recupero e valorizzazione delle varietà di conservazione (cosiddetti “grani anti-
chi”), e l’Isea, azienda marchigiana che si occupa di miglioramento genetico e moltiplicazione delle sementi. 
«Si tratta di un ritorno di questa coltura nel nostro territorio. 
 Nonostante oggi non sia presente nei nostri ordinamenti colturali, sul grano monococco gli enti svolgo-
no attività di ricerca da diversi decenni. Il Consorzio Ballatore ha cominciato a farlo nel 2009, quando sono 
arrivati in Sicilia i semi di alcuni genotipi. Negli anni si è lavorato sulla tecnica colturale, sui processi di molitura, 
panificazione, pastificazione e produzione di birra, sul sistema di svestitura della cariosside, perché diversamen-
te dal grano duro o tenero, la granella del monococco non è nuda. Abbiamo lavorato anche sugli aspetti della 
nutrizione e su quelli salutistici», commenta Bernardo Messina, ricercatore Consorzio Ballatore, e responsa-
bile scientifico del progetto Cosmo. «La caratteristica principale del monococco – spiega la ricercatrice del 
Crea-It Laura Gazza – è l’elevato contenuto di proteine, dal 17% al 19% del peso secco della cariosside, 
anche in regime di coltivazione biologica, a fronte di un indice di glutine molto basso, quasi inesistente e dun-
que altamente digeribile. L’alimentazione a base di monococco, quindi, è indicata anche per i soggetti che riten-
gono di avere problemi di digeribilità al glutine, cioè circa il 6% della popolazione, anche se non è assolutamente 
indicato per i pazienti celiaci». «Un’altra caratteristica – prosegue – è il contenuto in composti ad attività antiossi-
dante, come i polifenoli, ma soprattutto i carotenoidi, cinque volte superiori rispetto al frumento tenero e 
duro. 
 Inoltre, la sua ricchezza di microelementi, soprattutto ferro e zinco, fa sì che sia indicato anche per l’alimenta-
zione del bambino o dell’anziano. Altra caratteristica, la sua ricchezza in fibre, come i Fos frutto-
oligosaccaridi, potenti prebiotici che indirizzano la microflora intestinale verso batteri buoni, rendendoli 
antagonisti di quelli nocivi, che si ritrovano in quantità quasi del doppio rispetto al frumento».  
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e climatici, poi, la coltivazione del monococco permette di ottene-
re effetti positivi anche a livello ambientale, perché necessita di un minore apporto di concimazioni rispetto al 
grano duro; copre bene il terreno sin dalle prime fasi vegetative contribuendo al contenimento dell’erosione, ed è 
in grado di competere bene con la flora infestante, grazie al buon accestimento. Sempre sotto l’aspetto ambien-
tale, essendo il monococco una coltura a ciclo primaverile-estivo non necessita di irrigazione e quindi si adatta 
bene agli ambienti pedoclimatici della Sicilia caratterizzati spesso da lunghi periodi di siccità. Inoltre, con riferi-
mento all’utilizzo dell’acqua nei processi di molitura, rispetto al grano duro non necessita di condizionamento 
(bagnatura) e quindi permette un risparmio di acqua.  
 «Ci sono già le condizioni e la possibilità di organizzare una filiera tracciata in tutte le sue componenti a 
partire dal seme grazie al coinvolgimento nel partenariato di un ente costitutore», assicura il responsabile scien-
tifico che ricorda come il progetto sia stato il primo nella graduatoria regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura, a 
dimostrazione del fatto che la commissione esaminatrice ne ha apprezzato l’idea progettuale, i contenuti e la 
composizione del partenariato. Oltre agli aspetti agronomici, alle aziende verranno trasferite anche le innova-
zioni di processo e di prodotto relativi ai prodotti trasformati, come sfarinati integrali e non integrali, in regi-
me convenzionale ed in biologico, verrà valutata l’attitudine degli sfarinati alla panificazione, pastificazione e 
produzione di cous cous, e infine, verrà messo a punto un prototipo per la produzione artigianale del malto per 
valutare se si possa produrre birra con monococco.  

SiciliaVerde 
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DL sostegni bis: via libera in cdm a circa 2 miliardi di euro 
e semplificazioni per il settore agroalimentare 
 
Sono state approvate in Consiglio dei Ministri le misure proposte dal Ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanel-
li, e inserite nel Dl Sostegni Bis in materia di agricoltura. I provvedimenti 
adottati dimostrano la centralità della filiera agroalimentare nell'agenda del 
Governo con circa 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore 
agricolo e l'occupazione di giovani e donne, a cui vanno aggiunte una serie di 
misure di semplificazione amministrativa.  Oltre agli ulteriori indennizzi a 
fondo perduto per le aziende agroalimentari, le misure più importanti per il 
settore riguardano il bonus per i lavoratori stagionali, gli stanziamenti per 
sostenere gli strumenti di gestione del rischio, gli indennizzi per le gela-
te, oltre ai sostegni al settore della pesca. In particolare sono stati destinati: 
- ulteriori risorse per indennizzi a fondo perduto destinati alle imprese del settore agroalimentare; 
- 448 milioni di euro per l'indennità una tantum da 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato, che 
abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020 e che siano in possesso di determinati requisiti; 
- 105 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale previsto dal d. lgs. 102 del 2004 
per ristorare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brina-
te dell'aprile 2021; 
- 80 milioni di euro per Ismea al fine di rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli imprenditori 
agricoli e della pesca; 
- 72, 5 milioni di euro per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori 
autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende pro-
duttrici di vino e birra; 
- 25 milioni di euro per l'istituzione di un "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarife-
ro" mediante un contributo commisurato alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero; 
- 27,5 milioni di euro per il sostegno alla zootecnia mediante l'incremento al 9,5% delle percentuali di com-
pensazione IVA applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi; 
- 4 milioni di euro circa per l'indennità una tantum di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i 
soci di cooperative. 
Oltre ad estendere alle donne, indipendentemente dall'età, le misure agevolative già previste per l'avviamen-
to di nuove imprese agricole per i giovani under 40, a semplificare l'accesso al Fondo per la qualità e la 
competitività del settore agrumicolo e ad intervenire sul costo della garanzia Ismea, siamo intervenuti con 
altre disposizioni: 
- per ampliare l'accesso al credito per investimenti immobiliari in favore delle imprese agricole, della pesca e 
silvicoltura mediante la cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garan-
zie; 
- per le semplificazioni in materia di accesso all'anticipazione PAC fino al 70% e permettendo di compensa-
re i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del "Temporary framework". Leggi le slide 
del Decreto Sostegni Bis (3.53 MB) 
 

Danni da gelate: Italia, Francia e 
Grecia scrivono all'UE 
 
Interventi mirati per le ondate di gelo che, nel mese di marzo e 
aprile, hanno investito gran parte del territorio nazionale e alcu-
ni Paesi europei, causando danni al settore agricolo, con parti-
colare riferimento al comparto ortofrutticolo e a quello vitivinico-
lo.  
È quanto condiviso e sottoscritto da Italia, Francia e Grecia in 
una missiva inviata oggi alla Commissione europea, per chie-
dere di mettere in campo idonee misure di aiuto urgenti e transitorie per sostenere le imprese danneggia-
te, conformemente a quanto consentito dall'articolo 221 del regolamento sulla Organizzazione unica di mercato. 
Il settore agricolo, che ha già avuto pesanti ripercussioni provocate dalla pandemia da Covid - 19, ha continuato 
a produrre beni sicuri e di qualità per i cittadini europei. Purtroppo, l'agricoltura risente fortemente dei cambia-
menti climatici in corso e le gelate che hanno colpito le produzioni nelle ultime settimane ne sono un esempio.    
Nella lettera congiunta è stata, inoltre, evidenziata l'importanza della proposta, fortemente sostenuta dal nostro 
Paese, di destinare una adeguata quota dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune alla creazione di 
una rete di sicurezza per tutte le aziende del settore, a supporto degli attuali strumenti di gestione del rischio.  
La frequenza con cui si verificano questi eventi estremi comporta l'operatività di strumenti in grado di intervenire 
tempestivamente: solo un approccio integrato tra gli strumenti di gestione del rischio e il sostegno ad investi-
menti più mirati alla riduzione dei rischi stessi possono contribuire a migliorare la resilienza delle imprese agrico-
le.  
Quest'iniziativa si inserisce nel solco delle misure promosse dal Governo italiano per sostenere un settore stra-
tegico dell'economia come quello dell'agricoltura per il quale, da ultimo, il Mipaaf ha previsto, nel Dl Sostegni bis, 
uno stanziamento di 105 milioni a favore del Fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d. lgs. 102 del 2004 
al fine di ristorare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brinate 
dell'aprile 2021.  
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Operazione congiunta fra Guardia Costiera,  
Carabinieri Tutela del Lavoro  
e Ispettori ICQRF del MIPAAF a Sorrento 
 
Al fine di continuare ad assicurare la qualità dei prodotti agroalimentari e tutelare la salute di cittadini nella 
imminente ripartenza della stagione turistica, un importante 
centro ittico nel Comune di Sorrento, dotato di vasche per la 
stabulazione di mitili e specializzato nella fornitura a mezzo 
catering di diverse strutture alberghiere e ristoranti della peni-
sola e delle isole campane, è stato oggetto di attività di verifica 
amministrativa e controllo sulla tracciabilità e qualità dei pro-
dotti ittici.  
Le operazioni, a cui hanno partecipato il Centro Controllo 
Area Pesca della Direziona Marittima di Napoli e la Capita-
neria di Porto - Guardia Costiera di Castellammare di Sta-
bia, gli Ispettori pesca della Guardia Costiera stabbiese, i 
Carabinieri del Nucleo Ispettorato Nazionale del Lavoro di 
Napoli e personale dell'ICQRF del Mipaaf, hanno portato al 
sequestro di oltre 2 tonnellate di prodotti ittici e a sanzioni per 26.000 euro.  
Gli ispettori dell'ICQRF, in particolare, hanno proceduto al campionamento per analisi dei prodotti alimentari, agli 
accertamenti per tracciabilità e alla verifica dell'etichettatura su tutti i prodotti alimentari trattati all'interno dell'a-
zienda, con accertamenti incrociati in tutta Italia presso i fornitori.  
Il risultato raggiunto rientra nell'ambito della collaborazione tra Enti e Forze di Polizia tesa a garantire che le 
caratteristiche di sicurezza e qualità degli alimenti siano costantemente di alto livello, come universalmente rico-
nosciuto alle produzioni italiane. 
 

Istituito il registro nazionale degli operatori EUTR 
 per la crescita della filiera forestale 
 
E'stato istituito il Registro nazionale degli operatori EUTR con Decreto Interministeriale del Mipaaf, di concer-
to con il Mef, per contrastare il commercio del legno illegale.  
Attraverso l'integrazione con gli Albi regionali delle imprese 
forestali, l'iscrizione diretta degli operatori non iscritti agli 
Albi regionali e l'acquisizione annuale della banca dati 
dell'Agenzia delle Dogane per il legname di provenienza 
extra UE, il Registro sarà in grado di dare all'Autorità Com-
petente ministeriale, responsabile dell'applicazione 
dell'EUTR in Italia, un quadro completo degli interlocutori da 
supportare e stimolare alla corretta applicazione del Regola-
mento.  
Il Registro sarà gestito attraverso un'apposita procedura 
informatica in ambito SIAN, Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale, il cui sviluppo è già stato avviato, che prevede 
una iscrizione on line con modalità che saranno pubblicate 
sul sito del Mipaaf non appena la procedura sarà rilasciata e 
testata.  
Solo dal momento della disponibilità di questa procedura di iscrizione scatteranno i termini che renderanno ob-
bligatoria l'iscrizione al Registro. La Direzione Foreste del Mipaaf svolgerà un'azione informativa attraverso i 
portatori di interesse per contribuire alla crescita della legalità del sistema ed alla trasparenza della filiera fore-
stale nazionale. 
 

Ficodindia: un progetto siciliano  
per creare economia dagli scarti 
 
Riuscire a trasformare in risorse gli scarti dei ficodindia. Questo il cuore del progetto EbioScartGoFico, che parte 
in Sicilia grazie all’impegno di un gruppo di imprenditori agricoli che si muovono nella filiera costituita dai poli di 
San Cono, Rocca Palumba, San Margherita Belice ed Etna. Il progetto usufruisce anche di una serie diì partner-
ship, a partire da quella con il Parco scientifico e tecnologico della Sicilia (Psts), e punta a realizzare una formula 
di agricoltura 4.0.  
Dagli scarti del ficodindia, infatti, è possibile estrarre pectine, betanine, mucillagini, olio di semi; tutte risorse ri-
cercate dalle industrie parafarmaceutiche, nutraceutiche e cosmesi, capaci di raddoppiare l’economia del frutto. 
“Il progetto punta all’utilizzo dei derivati del prodotto tipico delle produzione agricole siciliane, cioè il ficodindia, le 
cui sostanze - dichiara il presidente del Psts Giuseppe Scuderi - oltre al frutto, sono importantissime perché con-
sentono di mettere a punto dei prodotti utili per la cura di alcune patologie come quelle dell’apparato digerente”. 
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% Continua dalla copertina 
A maggio 2020 la Commissione europea ha modificato la proposta del Fondo per la transizione, nel contesto 
del piano per la ripresa economica, il Next Generation EU, studiato per aiutare l'UE a far fronte alla pandemia. 
 Il 18 maggio 2021 il Parlamento ha dato il suo via libera al JTF, con l'accordo raggiunto con il Consiglio nel di-
cembre 2020 per un pacchetto da 17,5 miliardi di euro di cui 7,5 miliardi di euro dal bilancio dell'UE per il 2021-
2027 e 10 miliardi di euro dal dispositivo per la ripresa e la resilienza .  
Per garantire che nessuno venga lasciato indietro nella transizione verso un'economia più verde, il fondo sarà 
destinato principalmente alle regioni meno sviluppate, ai territori ultraperiferici e alle isole.  
L'accesso al sostegno finanziario è subordinato all'impegno per l'obiettivo di neutralità climatica del 2050. Sono 
esclusi l'incenerimento dei rifiuti e i combustibili fossili. 
2) Il programma InvestEU 
Il programma InvestEU dovrebbe dare la precedenza a finanziamenti che prendono in considerazione l'ambiente 
e mobilitare un totale di 45 miliardi di euro di investimenti in progetti di transizione giusta dal 2021 al 2027, se-
condo la proposta della Commissione Europea.  
Creato nel 2018, InvestEU è il programma chiave di investimenti dell'Unione per potenziare l'economia europea.  
Alla fine di maggio 2020, nel quadro di NextGeneration EU, la Commissione ha proposto di aumentare il bilancio 
di InvestEUe di raddoppiare i fondi per le infrastrutture sostenibili a 20 miliardi su un totale di 75 miliardi di euro 
garantiti dal bilancio UE.  
A marzo 2021, il Parlamento ha approvato le regole per il programma InvestEU, che mobiliterà investimenti pub-
blici e privati, garantendo un accesso semplificato ai finanziamenti.  
Il programma riceverà 26,2 miliardi di euro di garanzie dal bilancio dell'UE e si stima che possa generare circa 
400 miliardi di euro di investimenti.  
Sosterrà settori sanitari cruciali e progetti sostenibili in supporto agli obiettivi ambientali e sociali dell'UE - con il 
38% del bilancio destinato alle infrastrutture sostenibili. 
3) Strumenti di prestito per il settore pubblico 
Altri fondi potranno arrivare da strumenti di prestito per il settore pubblico: 1,5 miliardi di euro di sovvenzioni dal 
bilancio a lungo termine dell'UE e fino a 10 miliardi in prestiti della Banca europea di investimento. Ci sono poi 
dai 25 ai 30 miliardi di euro in investimenti pubblici per aiutare i territori più colpiti ad ammortizzare i costi della 
decarbonizzazione. 
I fondi andrebbero agli investimenti per ambiti quali energia, trasporti e sistemi di riscaldamento. Col loro voto 
nel novembre 2020 sul piano di investimenti per l'Europa sostenibile per finanziare il Green Deal, i deputati han-
no espresso la preoccupazione che la crisi del Covid-19 pregiudichi l'impiego degli stanziamenti per investimenti 
verdi. Hanno dichiarato inoltre, che la transizione verde dovrebbe essere inclusiva e nel rispetto dei principi di 
sostenibilità economica, sociale e ambientale.  
Dovrebbe ridursi al contempo, la disparità fra Stati membri, e rafforzarsi la competitività per creare posti di lavoro 
sostenibili e di alta qualità. 
 

Turismo: nuovo marchio di sicurezza per facilitare  
a riapertura della stagione turistica in Europa 
 
La Commissione accoglie con favore il nuovo protocollo sulla sanità e la sicurezza con prescrizioni e raccoman-
dazioni per le imprese e le località turistiche in vari sottosettori, dall'alloggio ai siti del patrimonio, in vista del 
graduale allentamento delle restrizioni dovute alla COVID-19. 
 L’iniziativa faciliterà la ripresa in sicurezza del turismo in tem-
po per la stagione estiva e promuoverà la reputazione di quali-
tà dell’UE come destinazione turistica. Gli Stati membri po-
tranno attribuire il nuovo marchio di sicurezza alle strutture 
turistiche che attuano e rispettano il protocollo sulla sanità e la 
sicurezza dell’Organizzazione internazionale per la standar-
dizzazione (ISO). L’adesione al protocollo e al marchio è vo-
lontaria.  
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichia-
rato: "La pandemia di COVID-19 ha perturbato l'ecosistema 
del turismo, causando perdite economiche e minacciando 
milioni di posti di lavoro. Allo stesso tempo, la salute e la sicu-
rezza restano preoccupazioni importanti per i cittadini che 
desiderano andare in vacanza dopo lunghe e difficili chiusure. 
Il marchio europeo di sicurezza COVID-19 per il turismo aiuterà le imprese turistiche a garantire procedure di 
sicurezza prima della stagione estiva, così da aumentare la fiducia dei viaggiatori, dei residenti e dei lavoratori 
del turismo."  
La Commissione e il Comitato europeo di normazione incoraggiano le strutture turistiche che desiderano benefi-
ciare del marchio a sfruttare le varie opportunità di finanziamento dell'UE disponibili per il turismo per far fronte 
ai possibili costi associati all'attuazione del protocollo e del marchio.  
Nella comunicazione "Un percorso per una riapertura in sicurezza e duratura", pubblicata nel marzo 2021, la 
Commissione invitava il Comitato europeo di normazione a preparare, prima dell'estate, questa iniziativa quale 
base per i protocolli sanitari e di sicurezza per il settore turistico. 
 Il protocollo è stato sviluppato a livello internazionale dall’ISO nell'ambito delle misure per ridurre la diffusione 
della COVID-19 nel settore turistico (ISO PAS 5643) ed è ora approvato è integrato dal Comitato europeo di 
normazione (CWA 5643). 
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La Commissione avvia una consultazione pubblica  
sul riconoscimento della genitorialità tra gli Stati membri 

 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla sua iniziativa relativa al rico-
noscimento della genitorialità tra gli Stati membri. Con questa iniziativa la Commissione mira a 
garantire che la genitorialità, quale stabilita in uno Stato membro, sia riconosciuta in tutta l'UE. L'o-
biettivo è garantire che i minori mantengano i loro 
diritti nelle situazioni transfrontaliere. Nel suo di-
scorso sullo stato dell'Unione dello scorso anno, la 
Presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen ha affrontato la questione del riconosci-
mento reciproco della genitorialità nell'UE affer-
mando: "Chi è genitore in un paese, è genitore in 
tutti i paesi." L’iniziativa è anche una raccomanda-
zione concreta della strategia globale dell'UE sui 
diritti dei minori. La consultazione pubblica racco-
glierà dati sugli attuali problemi di riconoscimento 
transfrontaliero della genitorialità nell'UE e le opi-
nioni delle parti interessate sull'iniziativa. I risultati 
della consultazione, alla quale tutti gli interessati 
potranno partecipare fino al 19 agosto 2021, confluiranno in un'iniziativa sul riconoscimento della 
genitorialità tra gli Stati membri prevista per il 2022. 
Il PE chiede maggiore protezione dei migranti dalle violazioni dei diritti umani 

La Commissione dovrebbe firmare accordi di riammissione con i paesi terzi, sostituendo gli 
accordi informali esistenti 
Necessaria una panoramica dei fondi UE utilizzati per finanziare la cooperazione in materia di 
migrazione 
Richiesta di introdurre un meccanismo di reclamo indipendente e accessibile 

Il Parlamento critica la Commissione europea e alcuni paesi dell'UE per l'uso eccessivo di 
accordi informali sul rimpatrio e la riammissione dei migranti irregolari. 
Mercoledì, il Parlamento ha adottato una risoluzione, con 358 favorevoli, 309 contrari e 26 asten-
sioni, che fornisce raccomandazioni sulla protezione dei diritti umani nel quadro della politica ester-
na di asilo e migrazione UE. 
Il testo rileva che, dal 2016, l'UE e alcuni Stati membri hanno concluso molti accordi e intese bila-
terali informali con paesi terzi sul rafforzamento delle capacità di controllo e gestione delle frontie-
re, sulla lotta al traffico di esseri umani e sul rimpatrio e la riammissione dei migranti irregolari. 
La risoluzione evidenzia diverse tendenze preoccupanti sui diritti umani che derivano da tali accor-
di informali, che sono conclusi senza il dovuto controllo democratico e la supervisione parlamenta-
re e non sono soggetti al controllo giudiziario. 
I deputati inoltre esortano la Commissione europea a negoziare e firmare accordi formali di riam-
missione con i paesi terzi e notano l'assenza di adeguati meccanismi operativi di segnalazione, 
monitoraggio, valutazione e responsabilità per seguire i casi individuali e rispondere alle potenziali 
violazioni, così come la mancanza di rimedi giudiziari efficaci per le persone i cui diritti potrebbero 
essere stati violati. Il PE sottolinea che i diritti dei richiedenti asilo dipendono proprio dalla possibili-
tà che un tribunale verifichi l’avvenuta violazione dei loro diritti umani. 
Necessaria una panoramica dei fondi UE 
Una panoramica completa e pubblica dei finanziamenti UE ai paesi terzi per facilitare la coopera-
zione sulle questioni migratorie rimane tutt’ora indisponibile, nota il testo. I deputati chiedono alla 
Commissione di garantire la piena trasparenza, anche stabilendo una tale panoramica. 
Il PE chiede infine informazioni dettagliate su qualsiasi altra misura di sostegno fornita dalle agen-
zie europee, come Frontex, al fine di garantire che i deputati possano controllare efficacemente 
come viene speso il bilancio UE. 
Citazione 
Dopo la votazione, la relatrice Tineke Strik (Verdi/ALE, Paesi Bassi) ha dichiarato: "La cooperazio-
ne con i paesi terzi non esime l'UE dal rispettare i suoi obblighi in materia di diritti umani nei con-
fronti di migranti e rifugiati. Questi obblighi devono essere soddisfatti attraverso un migliore monito-
raggio, una maggiore trasparenza sull'uso dei fondi UE e un maggiore controllo democratico da 
parte del Parlamento europeo. Inoltre, dobbiamo garantire l'accesso alla giustizia per i migranti e i 
rifugiati i cui diritti possono essere colpiti dalla cooperazione dell'UE con i paesi terzi. Questo è 
l'unico modo per garantire che la nostra politica migratoria esterna sia conforme al diritto interna-
zionale". 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Situazioni-familiari-transfrontaliere-riconoscimento-della-genitorialita_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197772/TINEKE_STRIK/home
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I deputati approvano 2,5 miliardi di euro  
in investimenti UE per la cultura 
 

Circa 2,5 miliardi di euro in investimenti nei settori culturali e creativi in UE 
Più attenzione alla musica, all'inclusione e alla promozione del talento femminile 
Promuovere alfabetizzazione, pluralismo nei media e libertà di stampa 

Il Parlamento ha adottato mercoledì in via definitiva il programma "Europa Creativa”, che rappresenta il 
più grande investimento UE di sempre a sostegno dei settori culturali e creativi. 
Il programma, che disporrà di un bilancio quasi raddoppiato rispetto al periodo 2014-2020, investirà 2,5 miliardi 
di euro settori culturali e creativi dal 2021 al 2027 (rispetto agli 1,4 precedenti), riconoscendo cosi l'importanza 
della cultura nel continente, per aiutare il settore a riprendersi dalla pandemia COVID-19. 
Oltre a un aumento dei fondi, i deputati hanno chiesto e ottenuto maggiore attenzione sull'inclusione e l'ugua-
glianza di genere, così come un sostegno speciale per la musica contemporanea e dal vivo (che sono tra i setto-
ri più colpiti dalla pandemia), e tassi di cofinanziamento più alti per i progetti su piccola scala. 
Nei negoziati con il Consiglio, i deputati sono anche riusciti a includere l’obbligo di promuovere il talento femmi-
nile e sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne, poiché ancora sottorappresentate nelle posizio-
ni decisionali delle istituzioni culturali, artistiche e creative.  
Citazioni Il relatore Massimiliano Smeriglio (S&D, IT), ha dichiarato: "Il programma è stato sviluppato con due 
importanti obiettivi in mente: in primo luogo, la salvaguardia, lo sviluppo e la promozione della cooperazione 
europea sulla diversità e il patrimonio culturale. In secondo luogo, l’aumento della competitività e del potenziale 
economico nei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo. Visti gli effetti disastrosi della pande-
mia, ciò è particolarmente importante. Il Parlamento ha lavorato e si è battuto duramente per un programma 
rafforzato e migliorato; ora è il momento anche per gli Stati membri di fare sforzi concreti per sostenere il setto-
re". La Presidente della commissione parlamentare per la cultura e l’istruzione (CULT), Sabine Verheyen (PPE, 
DE), ha dichiarato: "Circa il 3,8% degli europei lavora nei settori culturali e creativi dell’UE. Tuttavia, questo set-
tore ha dovuto sempre affrontare sfide come la concorrenza con le grandi produzioni commerciali e un mercato 
culturale transnazionale molto frammentato. I lockdown hanno avuto un effetto drammatico sulle comunità cultu-
rali dell'UE, che hanno bisogno del nostro aiuto più che mai. Questo programma meglio finanziato riconosce il 
valore aggiunto della cultura al nostro stile di vita europeo ed è un primo passo per aiutarla ad affrontare le sfide 
della globalizzazione e della digitalizzazione". Prossime tappe Il testo è stato approvato senza votazione per-
ché 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 immediatamente dopo la pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea. Per garantire una transizione senza intoppi dal precedente periodo di pro-
grammazione, le disposizioni sulla retroattività contenute nel regolamento assicurano che il nuovo programma 
Europa creativa sia d’applicazione dal 1° gennaio 2021. 
Contesto La parte più importante degli investimenti di "Europa creativa" (1,4 miliardi di euro) andrà alla sezione 
MEDIA che sostiene lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di film e opere audiovisive europee in Europa e 
non solo. La sezione cultura sostiene progetti culturali e creativi transfrontalieri - cooperazione (reti, piattaforme, 
progetti di innovazione) tra organizzazioni e professionisti in settori come la musica, i libri, la promozione della 
letteratura europea, l'architettura, così come i premi e le iniziative culturali UE. 
Nell'ambito del terzo filone intersettoriale, per la prima volta il sostegno andrà anche al settore dei mezzi d’infor-
mazione, per promuovere l'alfabetizzazione, il pluralismo, la libertà di stampa e il giornalismo di qualità e per 
aiutare i media ad affrontare in maniera migliore le sfide della digitalizzazione. 
 

Questa settimana in plenaria:  
Certificato covid digitale UE, Brexit, biodiversità 
 
Questa settimana i deputati discuteranno su: Certificato covid digitale UE, Strategia dell'UE sulla biodi-
versità e su come mitigare le conseguenze del Brexit. 
Certificato covid digitale UE 
Al voto mercoledì in commissione libertà civili, l'introduzione del certificato covid digitale dell'UE, a seguito 
dell'accordo informale raggiunto da Parlamento e Consiglio lo scorso 20 maggio. Questo certificato conterrà 
informazioni utili su vaccinazioni, test e guarigione dalla malattia, rendendo più agevoli e sicuri i viaggi per gli 
europei durante la pandemia. 
Brexit 
Martedì al voto in commissione per lo sviluppo regionale la riserva di adeguamento alla Brexit, che punta a con-
trastare le conseguenze sociali ed economiche del ritiro del Regno Unito dall'UE, nei paesi e nei settori più colpi-
ti. 
Strategia sulla biodiversità 
La commissione per l'ambiente voterà venerdì la sua posizione sulla strategia UE per la biodiversità 2030, volta 
ad affrontare le principali cause della perdita di biodiversità e ad istituire aree protette tali da coprire almeno il 
30% della superficie terrestre e marina dell'UE. 
Conflitto di interessi del Primo ministro ceco 
Mercoledì, la commissione per il controllo dei bilanci prenderà posizione sulla violazione delle norme sul conflitto 
di interessi, riguardante il primo ministro ceco Andrej Babiš. 
Vertice UE 
Lunedì il presidente del Parlamento David Sassoli incontrerà con gli altri leader UE per dibattere sulla risposta 
UE alla crisi del coronavirus, la lotta al cambio climatico e discutere sulle relazioni con il Regno Unito e la Rus-
sia. Martedì mattina avrá luogo una conferenza stampa. 
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https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197791/MASSIMILIANO_SMERIGLIO/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210422IPR02606/certificato-covid-19-ue-facilitare-la-libera-circolazione-senza-discriminazioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200109STO69929/la-biodiversita-sta-scomparendo-quali-sono-le-cause
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04145/conflict-of-interest-and-misuse-of-eu-funds-the-case-of-czech-pm-babis
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Le relazioni UE-Turchia sono al minimo storico 
 
Arretramento su Stato di diritto e diritti fondamentali 
La Turchia persegue una politica estera conflittuale e ostile 
I deputati incoraggiano la Turchia a riconoscere il genocidio armeno 

In una risoluzione adottata mercoledì, i deputati affermano che le relazioni tra UE e Turchia si sono dete-
riorate al punto tale che l'Unione ha bisogno di rivalutarle profondamente. 
Negli ultimi anni, il governo della Turchia si è allontanato sempre più dai valori e dagli standard europei. Come 
risultato, le relazioni hanno raggiunto un minimo storico e i deputati sono particolarmente preoccupati per la si-
tuazione relativa al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. 
I deputati ribadiscono che se la Turchia non invertirà l'attuale tendenza negativa, la Commissione dovrebbe rac-
comandare la sospensione formale dei negoziati di adesione. 
Ipercentralizzazione del potere 
I deputati criticano le riforme istituzionali regressive della Turchia e sono allarmati dal consolidamento di 
“un’interpretazione autoritaria del sistema presidenziale", della mancanza di indipendenza del potere giudiziario 
e della "continua ipercentralizzazione del potere nella presidenza". Chiedono poi alle autorità competenti della 
Turchia di rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, accademici e le altre persone che sono 
stati imprigionate dal governo con accuse infondate. 
I deputati sono anche preoccupati per la politica estera ostile della Turchia, che si scontra costantemente con le 
priorità dell'UE, in particolare nei confronti di Grecia e Cipro, e per il suo coinvolgimento in Siria, Libia e Nagorno
-Karabakh. Inoltre, incoraggiano ancora una volta la Turchia a riconoscere il genocidio armeno e aprire la strada 
a un’autentica riconciliazione tra il popolo turco e quello armeno. 
Appello per un sostegno costante ai rifugiati siriani 
Riaffermando la propria convinzione che la Turchia è un partner fondamentale per la stabilità nella regione, i 
deputati riconoscono gli sforzi diplomatici in corso dell'UE per un dialogo vero ed efficace con il paese. 
La Turchia svolge ancora un ruolo importante poiché ospita quasi 4 milioni di rifugiati, di cui circa 3,6 milioni rifu-
giati siriani, e affrontare questa crisi è diventato ancora più difficile a causa della pandemia COVID-19, sottoli-
neano i deputati. Il Parlamento elogia questo impegno e incoraggia l'UE a continuare a dare il sostegno neces-
sario ai rifugiati siriani e alle comunità ospitanti in Turchia. I deputati sottolineano che tuttavia l'uso di migranti e 
rifugiati come strumento di ricatto non può essere accettato. 
Infine, i deputati sottolineano che in Turchia esiste una società civile vivace e impegnata, uno dei pochi sistemi 
di controllo rimasti sul potere del governo ed esortano la Commissione a continuare a sostenere finanziariamen-
te le organizzazioni della società civile turca. 
Citazione 
Il relatore Nacho Sánchez Amor (S&D, ES) ha dichiarato: “Questa relazione è probabilmente la più dura in asso-
luto nelle sue critiche alla situazione in Turchia. Riflette tutto quello che, purtroppo, è successo nel paese negli 
ultimi due anni, in particolare per quanto riguarda i diritti umani e lo Stato di diritto, che continuano a essere la 
principale preoccupazione del Parlamento europeo, e nelle relazioni con l'Unione e i suoi membri. Speriamo che 
la Turchia cambi definitivamente rotta e metta in pratica le recenti espressioni di buona volontà. Sollecitiamo le 
altre istituzioni UE a condizionare qualsiasi programma costruttivo che potrebbero perseguire con la Turchia alla 
riforma democratica. 
Il testo è stato adottato mercoledì con 480 voti favorevoli, 64 contrari e 150 astensioni. 
 

Cultura: la Commissione celebra risultati eccezionali nel 
settore del patrimonio culturale con i premi Europa Nostra 
 
La Commissione e Europa Nostra, la prima rete europea per il patrimonio culturale, hanno annunciato i vincitori 
del premio europeo per il patrimonio culturale/Europa Nostra 2021, finanziato 
dal programma Europa creativa dell'UE. I premi promuovono le migliori prati-
che in materia di conservazione, gestione, ricerca, istruzione e comunicazio-
ne del patrimonio. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, 
la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I 24 vincitori di quest'anno, 
provenienti da 18 paesi europei, sono ambasciatori della bellezza del patri-
monio culturale europeo, che si tratti di tradizioni e competenze, di architettu-
re meravigliose o di come il patrimonio riesca a unire comunità e generazioni. 
Mi congratulo vivamente con queste persone eccezionali, i professionisti del 
patrimonio culturale, gli architetti, gli scienziati e i volontari che fanno brillare 
il nostro patrimonio comune e ce lo rendono più vicino." Ogni anno i premi 
europei per il patrimonio culturale/Europa Nostra vanno a riconoscimento di un massimo di 30 risultati eccezio-
nali in questo settore in tutta Europa. Fino a 4 di questi progetti ricevono il Grand Prix, mentre un altro riceve il 
premio del pubblico. Molti progetti selezionati quest'anno dimostrano che il patrimonio culturale può diventare 
una pietra miliare dello sviluppo sostenibile e contribuire alla costruzione di un mondo più verde, concorrendo in 
tal modo all'obiettivo del Green Deal europeo e alla nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. 
Fino al 5 settembre chiunque sia appassionato di patrimonio culturale ha la possibilità di votare online per il pro-
prio candidato al premio del pubblico preferito. I vincitori del Grand Prix 2021 (ciascuno dei quali riceve 
10 000 €), il vincitore del premio del pubblico e i due vincitori del premio speciale Ilucidare saranno annunciati 
nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà quest'anno. Maggiori informazioni e i nomi dei 24 vincitori 
sono disponibili online.  
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Coronavirus: la Commissione firma un terzo contratto  
con BioNTech-Pfizer per ulteriori 1,8 miliardi di dosi 
 
La Commissione europea ha firmato oggi un terzo contratto con le aziende farmaceutiche BioNTech e Pfizer, 
con cui riserva ulteriori 1,8 miliardi di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, tra la fine del 2021 e il 2023. 
Tale contratto consentirà l'acquisto di 900 milioni di dosi del vaccino attuale e di un vaccino adattato alle varianti, 
con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 900 milioni di dosi. Il contratto prevede che la produzione dei vaccini 
avvenga nell'UE e che i componenti essenziali provengano dall'UE. Esso stabilisce inoltre che, a partire dall'ini-
zio della fornitura nel 2022, la consegna all'UE sia garantita. Grazie alla cooperazione consolidata con le azien-
de nell'ambito dei contratti in vigore e alle disposizioni messe in atto, sono garantite consegne tempestive delle 
dosi. È stata inoltre rafforzata la possibilità per gli Stati membri di rivendere o donare dosi a paesi extra UE in 
difficoltà o di utilizzare lo strumento COVAX, contribuendo a un accesso equo e globale al vaccino in tutto il 
mondo. Questo nuovo contratto rafforzerà la capacità di produzione di vaccini dell'UE, consentendo così di ser-
vire altri mercati in tutto il mondo. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiara-
to: "Con la nostra firma, il nuovo contratto è ora entrato in vigore: una buona notizia per la nostra lotta a lungo 
termine volta a proteggere i cittadini europei dal virus e dalle sue varianti! Sono garantite la produzione e la con-
segna nell'UE di un massimo di 1,8 miliardi di dosi. Potenziali contratti con altri produttori seguiranno lo stesso 
modello, a vantaggio di tutti." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichia-
rato: "È necessario essere un passo avanti rispetto al virus. Ciò significa avere accesso a vaccini adattati per 
proteggerci dalla minaccia di varianti e ai richiami per prolungare l'immunità, nonché proteggere la popolazione 
più giovane. Ci concentriamo prioritariamente sulle tecnologie che hanno dimostrato il loro valore, come i vaccini 
a mRNA, ma manteniamo aperte le nostre opzioni. I mesi scorsi hanno chiaramente dimostrato la necessità di 
avere accesso a un ampio portafoglio di vaccini e di tecnologie diverse, e l'importanza di partner affidabili. Man 
mano che il ritmo delle vaccinazioni aumenta ogni giorno e si intensifica il lavoro su terapie efficaci, possiamo 
guardare avanti con maggiore ottimismo e fiducia." Il contratto firmato oggi con l'alleanza BioNTech-Pfizer si 
basa sul già vasto portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa, comprendente i contratti già firmati 
con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac, Moderna e BioNTech-Pfizer stessa. La 
Commissione ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per i vaccini sviluppati 
da BioNTech e Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questo portafoglio diversificato di vaccini 
garantisce all'Europa l'accesso a dosi sufficienti per immunizzare tutta la popolazione, anche contro le varianti 
del virus. BioNTech è un'azienda tedesca che collabora con la statunitense Pfizer per sviluppare un vaccino 
basato sull'RNA messaggero (mRNA). L'mRNA svolge un ruolo biologico fondamentale, trasferendo le istruzioni 
dal DNA al meccanismo di produzione delle proteine delle cellule. In un vaccino a mRNA, tali istruzioni permet-
tono la produzione di frammenti innocui del virus che il corpo umano utilizza per costruire una risposta immunita-
ria al fine di prevenire o combattere la malattia. La Commissione ha deciso di continuare a finanziare questo 
vaccino basandosi su una solida valutazione scientifica, sulla tecnologia utilizzata, sull'esperienza delle aziende 
nello sviluppo di vaccini e sulle loro capacità di produzione atte a rifornire l'intera UE. La Commissione integrerà 
inoltre questo contratto con altri contratti per vaccini basati su altre tecnologie, proseguendo quindi con l'approc-
cio di portafoglio che ha adottato fin dall'inizio e che si è dimostrato vincente. 
Contesto Il 17 giugno la Commissione europea ha presentato una strategia europea per accelerare lo sviluppo, 
la produzione e la diffusione di vaccini efficaci e sicuri contro la COVID-19. Come contropartita del diritto di ac-
quistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo, la Commissione finanzia, attraver-
so accordi preliminari di acquisto, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini. Alla luce delle 
attuali e delle nuove varianti del virus SARS-CoV-2, la Commissione e gli Stati membri stanno negoziando nuovi 
accordi con le imprese già incluse nel portafoglio di vaccini dell'UE, che consentirebbero di acquistare rapida-
mente vaccini adattati in quantità sufficienti a rafforzare e prolungare l'immunità. Per acquistare i nuovi vaccini, 
gli Stati membri possono avvalersi del pacchetto REACT-EU, uno dei più grandi programmi nell'ambito del nuo-
vo strumento Next Generation EU, che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e per il superamento 
degli effetti della crisi. 
 

Europa Creativa: 2 500 milioni di euro  
per il periodo 2021-2027 
 
Approvato a maggio dagli eurodeputati, il più grande investimento di tutti i tempi per il settore culturale e 
creativo: 2 500 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approva-
to un nuovo pacchetto finanziario, per aiutare artisti e operatori culturali europei, a riprendersi dalla crisi causata 
dalla pandemia, che ha gravemente danneggiato il settore. Gli eurodeputati hanno approvato nella sessione 
plenaria di maggio l'accordo su Europa creativa, l’unico programma dell’UE dedicato esclusivamente alla cultura 
e al settore audiovisivo. "Europa Creativa" si divide in tre categorie, per rispondere meglio alle esigenze di ogni 
settore della cultura e far fronte alle loro diverse necessità: 
-Categoria Cultura concentrata sulla cooperazione transnazionale per fare network, e stringere collaborazioni 
nei settori culturali e creativi, promuovendo una identità solida e basata sui valori europei. Con una speciale 
attenzione, su richiesta dei deputati, verso il settore della musica. 
-Categoria Media pensata per incentivare la cooperazione transfrontaliera, la mobilità e l’innovazione; sostenere 
la promozione dei prodotti audiovisivi europei nel nuovo contesto digitale, facendoli apprezzare a pubblici diversi 
e specialmente ai giovani. -Categoria Multisettoriale volta ad incoraggiare l’innovazione, sostenere progetti multi-
settoriali, incentivare lo scambio di buone prassi e affrontare le sfide che accomunano i vari settori. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210512STO04005/europa-creativa-un-sostegno-alla

-cultura-europea 
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Certificato Covid digitale UE: accordo provvisorio  
tra Parlamento e Consiglio 
 

L'obiettivo è facilitare il diritto alla libera circolazione durante la pandemia e con-
tribuire alla graduale eliminazione delle restrizioni 
I test dovranno essere abbordabili e accessibili 
Almeno 100 milioni di euro dallo Strumento di sostegno di emergenza per l'ac-
quisto di test 
Formato comune del Certificato per l'accettazione in tutti i Paesi UE 
I negoziatori del PE e del Consiglio hanno raggiunto giovedì un accordo 
provvisorio sul Certificato Covid digitale UE per facilitare la libera circolazione durante la 
pandemia. 
Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo. Attesterà se una persona è sta-
ta vaccinata contro il coronavirus o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dall'infezio-
ne. In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Il quadro comune dell'UE permetterà agli Stati 
membri di emettere tali certificati che saranno poi accettati negli altri paesi dell'UE. 
Secondo l’accordo, il regolamento del Certificato Covid digitale UE resterà in vigore per 12 mesi. 
Il certificato non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sarà 
considerato un documento di viaggio. 
Sostegno finanziario per test economici e accessibili 
Per sostenere la disponibilità di "test abbordabili e accessibili", la Commissione europea si è im-
pegnata a mobilitare "almeno 100 milioni di euro" nell'ambito dello Strumento di sostegno di 
emergenza per l'acquisto di test (tamponi) per l'infezione da SARS-CoV-2 allo scopo di rilasciare 
i certificati UE. Di tale finanziamento dovrebbero beneficiare in particolare le persone che quoti-
dianamente o frequentemente attraversano le frontiere per andare al lavoro o a scuola, visitare 
parenti stretti, cercare cure mediche, o per prendersi cura dei propri cari, così come i lavoratori 
essenziali. 
I negoziatori hanno concordato che, se necessario, potrebbero essere mobilitati ulteriori finanzia-
menti oltre i 100 milioni, previa approvazione delle autorità di bilancio. 
Restrizioni di viaggio aggiuntive solo se debitamente giustificate 
I Paesi UE non devono imporre ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, l'autoisola-
mento o i tamponi, "a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la sa-
lute pubblica" in risposta alla pandemia di COVID, tenendo conto anche delle prove scientifiche 
disponibili, "compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC)". Tali misure dovrebbero essere notificate agli altri Stati membri 
e alla Commissione al più tardi 48 ore prima. 
Vaccini 
I Paesi UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le per-
sone che hanno ricevuto un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) 
(attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Spetterà ai Paesi UE decide-
re se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri vaccini utilizzati in base 
alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o con quelli elencati dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) per l'utilizzo di emergenza. 
Salvaguardare la protezione dei dati 
I certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, così come l'autenticità dei sigilli 
elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non possono essere im-
magazzinati negli Paesi UE di destinazione e non ci sarà una banca dati centrale stabilita a livel-
lo UE. La lista delle entità che tratteranno e riceveranno i dati sarà pubblica, in modo che i citta-
dini possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati in base al regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). 
Citazione 
Il Presidente della commissione parlamentare per le libertà civili e relatore Juan Fernando López 
Aguilar (S&D, ES) ha dichiarato: “Anche se l'accordo raggiunto oggi non soddisfa pienamente le 
richieste del Parlamento europeo, certamente significa un importante miglioramento dello status 
quo attuale per milioni di cittadini dell'UE. Certificato Covid digitale UE ripristinerà la libera circo-
lazione all'interno dell'UE, mentre gli Stati membri potranno iniziare ad eliminare le restrizioni alla 
libera circolazione in tutta Europa. Questo accordo è il primo passo per rimettere in carreggiata 
l'area Schengen". 
Prossime tappe 
Il testo concordato sarà ora sottoposto alla commissione parlamentare per le libertà civili (LIBE) 
e alla Plenaria per l'approvazione, nonché al Consiglio. Il testo sarà votato dalla commissione 
LIBE il 26 maggio 2021. Se confermato, sarà poi presentato per l'adozione in Aula durante la 
sessione plenaria di giugno I (7-10 giugno 2021). L'entrata è prevista per il 1luglio. 
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Recovery: il Parlamento chiede un controllo democratico  
sui piani nazionali 
 
Necessaria una sintesi delle riforme e degli investimenti contenuti nei piani nazionali 
Valutare che i fondi sia usati correttamente 
Una supervisione migliorerebbe il dialogo sulla ripresa 
Il PE vuole ricevere tutte le informazioni rilevanti sui piani nazionali di ripresa, per garantire un controllo de-
mocratico sull'attuazione del Recovery. In una risoluzione non legislativa adottata giovedì con 602 voti favorevoli, 
35 contrari e 56 astensioni, i deputati hanno ribadito che, in linea con i contenuti del Regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), il PE ha il diritto di ricevere le informazioni perti-
nenti sullo stato di attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR). Per garantire una maggiore traspa-
renza e la responsabilità democratica dei PNRR, i deputati si aspettano di ricevere dalla Commissione le informazio-
ni di base necessarie, nonché una sintesi delle riforme e degli investimenti dei piani nazionali ricevuti (18 Paesi UE 
hanno presentato i loro piani il 18 maggio). Si aspettano inoltre che queste informazioni siano fornite in un formato 
facilmente comprensibile e comparabile, comprese le traduzioni esistenti dei documenti presentati dagli Stati membri. 
Titolarità dei cittadini 
I deputati ritengono che la condivisione delle valutazioni preliminari dei piani non pregiudicherà l'esito della procedu-
ra, poiché la maggior parte dei PNRR sono già in fase avanzata e probabilmente saranno approvati. Tale supervisio-
ne, al contrario, migliorerebbe il dialogo sulla ripresa. Inoltre, il coinvolgimento del Parlamento sulla piena trasparen-
za e la responsabilità garantirebbe e rafforzerebbe la legittimità democratica e il senso di titolarità dei cittadini. Per 
garantire il coinvolgimento di società civile, autorità locali e regionali nell'attuazione dei piani, i deputati invitano la 
Commissione a sollecitare gli Stati membri a consultare tutte le parti interessate a livello nazionale, anche in caso di 
eventuali modifiche o nuovi PNRR in futuro. 
Monitorare obiettivi e traguardi 
I deputati vogliono infine che le commissioni competenti del Parlamento siano tenute informate sui risultati preliminari 
riguardanti l'adempimento dei traguardi e degli obiettivi concordati, affinché siano in grado di valutare al meglio l'effet-
tiva e corretta spesa dei fondi. 
Contesto Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è la parte più grande del pacchetto Next Generation EU e uno 
strumento temporaneo di crisi progettato per aiutare i Paesi UE ad affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, 
con un totale di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni. Per essere ammissibili al finanziamento, i piani nazio-
nali si devono incentrare su politiche chiave dell'UE quali la transizione verde, la biodiversità, la trasformazione digi-
tale, la coesione economica e la competitività, nonché la coesione sociale e territoriale, la reazione delle istituzioni 
alle crisi e sulle modalità per aiutarle a prepararvisi, come anche le politiche a favore dei minori e dei giovani, com-
presa l'istruzione e lo sviluppo di competenze. Ciascun piano deve destinare almeno il 37% del proprio bilancio al 
clima e almeno il 20% alle azioni digitali. Il regolamento stabilisce anche che potranno ricevere fondi a titolo del di-
spositivo soltanto i paesi membri impegnati nel rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali dell'Unione eu-
ropea. Infine, gli stati membri devono spiegare in quale maniera i piani nazionali di recupero e resilienza contribuisca-
no all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità e in che modo le parti interessate a livello nazionale siano state 
coinvolte nella preparazione dei PNRR. 
 

Migrazione: Il PE chiede vie legali  
per l’ingresso di lavoratori in UE 
 
Una legislazione UE sulla migrazione legale attirerebbe i lavoratori, indebolirebbe i trafficanti di esseri uma-
ni, faciliterebbe l'integrazione e incoraggerebbe una migrazione più ordinata. In una risoluzione non legislativa 
adottata giovedì con 495 voti favorevoli, 163 contrari e 32 astensioni, il Parlamento sottolinea che dal 2015 la migra-
zione legale figura a malapena nello sviluppo della politica migratoria dell'UE e che il Nuovo Patto sulla Migrazione e 
l'Asilo non include alcuna proposta specifica in questo settore. Secondo i deputati, "le politiche dell'UE e nazionali in 
materia di migrazione legale dovrebbero concentrarsi sul fornire una risposta alle carenze dei mercati del lavoro e 
delle competenze", tenendo presente l'invecchiamento della popolazione e la contrazione della forza lavoro. Il PE 
chiede che la legislazione in vigore sia rivista e che il campo di applicazione sia più ampio, dato che attualmente co-
pre soprattutto i lavoratori altamente qualificati (o altamente retribuiti) e le multinazionali, mentre solo la direttiva sui 
lavoratori stagionali si rivolge alla migrazione meno retribuita. Nel testo viene sottolineato il ruolo importante delle 
rimesse e i benefici che una migrazione sicura, regolare e ordinata comporta sia per i paesi d'origine che per quelli di 
accoglienza. Riconoscendo i rischi connessi alla “fuga dei cervelli” per i paesi di origine, i deputati suggeriscono di 
promuovere la migrazione circolare, dove il migrante ritorna dopo un certo periodo di tempo nel suo paese e potreb-
be poi ripartire per ragioni di lavoro. A questo scopo, la Commissione dovrebbe analizzare l'approccio adottato da 
altri paesi, come un sistema a punti. Suggeriscono inoltre di permettere ai lavoratori stranieri di trascorrere periodi più 
lunghi lontano dal paese ospitante senza perdere il lavoro, in modo da poter viaggiare più facilmente verso i loro pae-
si d'origine. 
Un bacino di talenti UE per i lavoratori dei paesi terzi Per una risposta più efficiente ai bisogni o alle carenze di 
manodopera sui mercati nazionali, i deputati propongono di sviluppare un bacino di talenti e una piattaforma di corri-
spondenza a livello europeo, che possa coprire tutti i settori e i livelli di occupazione e che funga da sportello unico 
per i lavoratori non UE, i datori di lavoro UE e le amministrazioni nazionali. Si raccomanda infine di facilitare e accele-
rare la valutazione e il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali. Ciò rafforzerebbe la mobili-
tà intra-UE, che, a sua volta, può contribuire agli aggiustamenti del mercato del lavoro e alla crescita economica ge-
nerale nei paesi dell’UE. 
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La Commissione eroga 14,1 miliardi di €  
a 12 Stati membri nell'ambito di SURE 
 
La Commissione europea ha erogato 14,137 miliardi di € a 12 Stati membri dell'UE 
nella settima tranche di sostegno finanziario a titolo dello strumento SURE. Nell'ambito delle operazioni odierne, 
il Belgio ha ricevuto 2 miliardi di €, la Bulgaria 511 milioni di €, Cipro 124 milioni di €, la Grecia 2,54 miliardi di €, 
la Spagna 3,37 miliardi di €, l'Italia 751 milioni di €, la Lituania 355 milioni di €, la Lettonia 113 milioni di €, Malta 
177 milioni di €, la Polonia 1,56 miliardi di €, il Portogallo 2,41 miliardi di € e l'Estonia 230 milioni di €. È la prima 
volta che la Bulgaria e l'Estonia ricevono finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Gli altri dieci paesi 
dell'UE hanno già beneficiato di prestiti nel quadro di SURE. I prestiti SURE aiuteranno gli Stati membri ad af-
frontare aumenti repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione a seguito della pandemia 
di coronavirus. Nello specifico, li aiuteranno a coprire i costi direttamente connessi al finanziamento dei regimi 
nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe, anche rivolte ai lavoratori autonomi, intro-
dotte in risposta alla pandemia di coronavirus. Le erogazioni odierne sono state precedute dalla settima emissio-
ne di obbligazioni sociali nell'ambito dello strumento SURE dell'UE, che nei giorni scorsi ha riscontrato un note-
vole interesse da parte degli investitori sullo sfondo delle difficili condizioni del mercato. Con questa erogazione 
nell'ambito di SURE l'UE ha messo a disposizione quasi 90 miliardi di € sotto forma di prestiti back-to-back. Tutti 
gli Stati membri dell'UE che hanno chiesto di beneficiare del regime hanno ricevuto una parte o la totalità dell'im-
porto richiesto. Una panoramica degli importi erogati finora è disponibile online, così come gli importi totali per 
Stato membro.  Complessivamente 19 Stati membri dell'UE riceveranno un sostegno finanziario totale pari a 
94,3 miliardi di € nell'ambito di SURE, previa approvazione del Consiglio dell'Unione europea sulla base di una 
proposta della Commissione. I paesi possono ancora presentare richieste di sostegno finanziario nell'ambito di 
SURE, la cui dotazione complessiva arriva fino a 100 miliardi di €. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio  
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Con il programma SURE l'UE sta mobilitando 100 miliardi 
di € in prestiti per contribuire al finanziamento dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo, consentendo così di 
salvaguardare i posti di lavoro e permettendo alle imprese di mantenere la propria forza lavoro qualificata. Con 
l'erogazione odierna la Bulgaria e l'Estonia beneficeranno di finanziamenti per la prima volta e altri dieci paesi 
riceveranno un ulteriore sostegno, che li aiuterà a riprendersi più rapidamente dalla pandemia." Johannes Hahn, 
Commissario responsabile per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Con sette emissioni nell'ambito di 
SURE abbiamo già erogato a 19 Stati membri 94,3 miliardi di € per sostenere le nostre imprese e contribuire a 
conservare i posti di lavoro. Questo successo apre la strada a NextGenerationEU." Paolo Gentiloni, Commissa-
rio per l'Economia, ha dichiarato: "A un anno dall'adozione da parte del Consiglio dello strumento SURE abbia-
mo già erogato il 90% del sostegno disponibile, pari a quasi 90 miliardi di €. SURE è un successo europeo, di 
cui finora hanno beneficiato fino a 30 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di imprese, e che ha permesso agli Stati 
membri di risparmiare 5,8 miliardi di € rispetto ai tassi di finanziamento di mercato." 
Contesto 
Il 18 maggio 2021 la Commissione europea ha effettuato la settima emissione di obbligazioni sociali nell'ambito 
dello strumento SURE dell'UE. L'emissione comprende due tranche di obbligazioni sociali per un valore totale di 
14,137 miliardi di €, suddivise su due scadenze distinte, una da 8,137 miliardi di € con scadenza a luglio 2029 e 
una da 6 miliardi di € con scadenza a gennaio 2047. Per la settima emissione di obbligazioni SURE dell'UE le 
richieste di sottoscrizione hanno superato l'offerta di oltre 6 volte e le informazioni relative alle condizioni di prez-
zo sono disponibili online qui. Tutte le emissioni hanno suscitato un forte interesse da parte degli investitori e 
sono state collocate sul mercato a condizioni di prezzo vantaggiose, il che ha permesso di ottenere condizioni di 
prezzo favorevoli che la Commissione sta trasmettendo direttamente agli Stati membri beneficiari. Le obbligazio-
ni emesse dall'UE a titolo dello strumento SURE ricevono l'etichetta di "obbligazioni sociali". Ciò garantisce agli 
investitori in tali obbligazioni che i fondi così mobilitati saranno realmente destinati a scopi sociali. 
 

Centenario della nascita di Andrej Sacharov 
 

Oggi, in un mondo in cui regimi autoritari e forze populiste minacciano le libertà 
fondamentali, sfidando il principio dei diritti umani, il simbolo morale rappresentato 
da Andrej Sacharov è fonte di ispirazione per tutti coloro che lottano per i principi 
democratici. 
 David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo 
Prefazione di David Sassoli nella guida alla mostra: Andrej Dmitrievich Sacharov - 
Person of the time 

Il 21 maggio ricorre il centenario dalla nascita di Andrej Sacharov, l'uomo da 
cui prende nome il premio del Parlamento europeo per i diritti umani. Scoprite 
di più su nel nostro video. Nel centenario dalla nascita del fisico e dissidente russo Andrej Sacharov, scoprite 
la storia dell'uomo a cui il Parlamento ha intitolato il suo premio per i diritti umani. Conosciuto ai piú come il pa-
dre della bomba all'idrogeno sovietica, Andrej Sacharov si è battuto nella lotta contro l'ingiustizia sociale, ha 
difeso la libertà dei dissidenti nel suo paese ed è diventato una delle voci più critiche del regime. Nel 1975 è 
stato insignito del Premio Nobel per la Pace. 
Il Premio Sacharov  Dal 1988, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato dal Parlamento a 
persone e organizzazioni che si battono per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
Lo scorso anno, ha vinto il premio l'opposizione democratica in Bielorussia .   

Per scoprire di più sul Premio Sacharov, visitate la mostra online sulla pagina del patrimonio culturale euro-
peo europeana.eu/ 
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Migrazione: la politica di rimpatrio UE  
deve essere migliorata 
 
Il Parlamento europeo vuole che le future politiche di rimpatrio per i migranti tutelino i diritti fondamentali e 
diano priorità ai rimpatri volontari. Secondo una risoluzione del Parlamento sull’attuazione della direttiva per il 
rimpatrio, che stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, ci sono lacune e carenze nella politica UE di rimpatrio dei migranti. La risoluzione è 
stata adottata il 16 dicembre 2020. 
Promuovere rimpatri efficaci 
Nel 2019 gli stati membri dell’UE hanno emesso 490.000 decisioni di rimpatrio. Ciò nonostante meno di un terzo dei 
cittadini non comunitari, hanno effettivamente fatto ritorno al proprio paese. Il Parlamento europeo ha evidenziato 
che i termini brevi per le partenze volontarie e l’imposizione dei divieti di ingresso possono impedire del tutto i rimpa-
tri. Gli eurodeputati hanno richiesto ai paesi UE di permettere un termine appropriato per le partenze, con dei divieti 
di ingresso decisi caso per caso. La relatrice olandese Tineke Strik, del gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, 
ha detto che una politica efficace per il rimpatrio dovrebbe essere basata non soltanto sul tasso di rimpatri ma anche 
sul destino che la persona rimpatriata si troverebbe ad affrontare al suo arrivo nel paese di destinazione. 
Priorità per i rimpatri volontari 
Le norme sui rimpatri privilegiano i rimpatri volontari, ovvero quelli in cui le persone hanno la possibilità di lasciare 
l’UE di propria iniziativa, rispetto a quelli forzati. Alcuni paesi UE però rifiutano regolarmente o abbreviano il periodo 
di partenza volontaria, per esempio nel caso in cui il migrante sia in stato di detenzione o se c’è motivo di credere 
che il rimpatriando possa darsi alla fuga. Il Parlamento chiede agli stati membri di investire nei programmi di rimpa-
trio volontario assistito, e che diano la priorità ai rimpatri volontari visto che sono più sostenibili e semplici da orga-
nizzare, anche in termini di cooperazione con i paesi di destinazione. Il Parlamento europeo ha anche affermato che 
i minori non accompagnati non dovrebbero essere rimpatriati a meno che non venga dimostrato che viene fatto nel 
loro interesse. 
La tutela dei diritti fondamentali 
Il Parlamento ha sottolineato l’importanza della tutela dei diritti fondamentali e del rispetto delle garanzie procedurali 
nell’applicazione della legislazione UE sui rimpatri. Ha anche chiesto ai paesi UE di concedere tempo sufficiente per 
fare ricorso contro una decisione di rimpatrio e di fornire gratuitamente assistenza legale e d’interpretariato su richie-
sta degli interessati. In una relazione votata a maggio 2021, il Parlamento ha criticato la pratica degli accordi infor-
mali fra l'UE e alcuni Stati membri, creatasi nel corso degli anni anche per i riferimenti minimi ai diritti fondamentali. 
La relatrice Tineke Strik ha esortato la Commissione alla firma di accordi formali di riammissione con i paesi terzi e 
ha chiesto un maggior controllo democratico, un miglior monitoraggio e una maggiore trasparenza sull'uso dei fondi 
dell'UE per finanziare la cooperazione in materia di migrazione. La relatrice ha evidenziato inoltre, la necessità di 
garantire l’accesso alla giustizia per migranti e rifugiati i cui diritti siano stati violati. 
Il contesto La relazione sull'attuazione della direttiva rimpatri, è una risposta alla proposta della Commissione per 
una revisione della politica di rimpatrio UE del 2018, che si propone di creare una politica europea di rimpatrio, più 
efficace e che costituisca un cardini del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. In un'altra risoluzione sul diritto di 
asilo approvata il 16 dicembre, gli europarlamentari hanno chiesto più solidarietà tra Stati membri e più risorse finan-
ziarie per i paesi in prima linea, soprattutto in caso di un elevato numero di richiedenti asilo. 

 

Sassoli sull’atterraggio forzato a Minsk:  
la risposta deve essere forte, immediata e unitaria. 
 
Il presidente Sassoli ha chiesto una forte risposta dell'UE sull'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk e il rilascio 
immediato di coloro che sono stati arrestati dalla Bielorussia. 
All'inizio del Consiglio europeo del 24 maggio, durante il discorso ai Capi di Stato e di Governo dell'UE, il presidente 
del PE ha lanciato il suo appello: “È senz’altro necessaria un’indagine internazio-
nale per verificare se la sicurezza del trasporto aereo e dei passeggeri sia stata 
messa a repentaglio da uno stato sovrano e se siamo in presenza di una violazio-
ne della Convenzione di Chicago”. “La nostra risposta dev’essere forte, immediata 
e unitaria. L’Unione Europea deve agire senza esitazioni e punire i responsabili. 
Stasera avete una grande responsabilità per dimostrare che l’Unione non è una 
tigre di carta ". A proposito delle misure sul cambiamento climatico, Sassoli ha 
affermato che il Parlamento non può limitarsi a validare le conclusioni del Consi-
glio: "Per quanto ci riguarda, il Parlamento si impegna ad arrivare a un ambizioso 
pacchetto sul clima e l'energia prima dell'estate, con un sistema rafforzato di scam-
bio di quote di emissioni e target più ambiziosi sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica. ". Il Presidente ha 
inoltre accolto con favore il recente accordo sul Certificato digitale Covid UE, che faciliterà i viaggi dei cittadini in 
Europa: “Per il Parlamento, il certificato non può essere una condizione ostativa per la libera circolazione. Abbiamo 
inoltre indicato chiaramente che nessuno deve essere discriminato per le sue condizioni di salute o le scelte sanita-
rie e vogliamo che soltanto i dati necessari vi siano inclusi.  Sebbene la campagna vaccinale stia procedendo spedi-
tamente nell’UE, Sassoli ha ricordato l'importanza dell’aiuto al di là delle frontiere attraverso l’esportazione dei vacci-
ni per fornire dosi a paesi a basso e medio reddito. Il presidente ha sostenuto inoltre la condivisione obbligatoria 
delle licenze per potenziare la produzione in questi paesi. Passando alla migrazione, il presidente ha ribadito l'obbli-
go morale e giuridico dell'UE di salvare vite umane, aggiungendo che le persone dovrebbero poter arrivare in Euro-
pa in sicurezza, senza rischiare la vita. Infine, facendo riferimento alla risoluzione adottata dal Parlamento la scorsa 
settimana, è tornato a chiedere una politica europea per l'accoglienza dei migranti. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0115
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation?oldid=264452#Returns_of_non-EU_citizens
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197772/TINEKE_STRIK/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170629STO78630/statistiche-su-asilo-e-immigrazione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04119/il-pe-chiede-maggiore-protezione-dei-migranti-dalle-violazioni-dei-diritti-umani
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197772/TINEKE_STRIK/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200924STO87803/nuovo-patto-sull-immigrazione-reazioni-degli-eurodeputati
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201126IPR92515/asylum-meps-call-for-more-solidarity-among-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201126IPR92515/asylum-meps-call-for-more-solidarity-among-eu-member-states
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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 Cor-
po 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 fis-
sata 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 
persone 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 
piccole 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 prodotti 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 Castellamma-
re, Kalat, Natiblei, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terre Barocca, Terre del Nisseno, Terre di Aci, 
Valle del Belice e Valli del Golfo. 
Destinatari sono enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, portali dei servizi telematici e istituti scola-
stici. Le domande di finanziamento dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2021. Qui il link per info, 
dettagli e bando dell'Avviso PO FESR 2014/2020 – Azione 1.3.2 – Living Labs. 

 

Progetti di volontariato 5 ottobre 2021 

Progetti di solidarietà 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 

Europa & Mediterraneo n. 21 del  26/05/2021 

 

 
Pagina 17 

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 
 
 
I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A 
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 



Europa & Mediterraneo n. 21 del  26/05/2021 

 

 
Pagina 18 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://u88436.clk.emailsv1.com/sms/services/mailSenderTrackEvent.ic?fm=XHPZ72edvHkgzn4p1tKKAncjDieTxBq2I0iabOv9EYmk_AeM-Gyr4KjyrNAtN9j6
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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MY World 360°: contribuisci con le tue storie a salvare  
il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per 
condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e per ispirare l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile, una chiamata globale all'azione per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire che tutte le 
persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta invitando i citta-
dini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le (SDGs) siano una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso www.myworld360.org e condivi-
di taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Individui o team da tutto il mondo 
sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 360° può includere uno o più 
dei seguenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano disegno, foto, audio, video, 
animazione e/o testo in modo unico  -Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi digitali interattivi - Altro  
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
 

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

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

 

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

http://eutopialab.eu/ 
 

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

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

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo 
indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre mesi a circa 
una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politiche, scienze 
bibliotecarie e traduzione.  Requisiti  - Avere meno di 35 anni  -  
Aver completato almeno il corso di 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 
 

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 effet-
tiva 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 
Bruxelles, 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 
 

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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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 Bru-
xelles), mentre la presentazione è modulata, esattamente come nella precedente call, secondo due distinte proce-
dure, light e full, tarate sulla consuetudine dei beneficiari con il programma, con le loro past performance o, in alter-
nativa, 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 candidatu-
ra 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 infor-
mazioni 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 Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni 
e delle città per seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio 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 candi-
datura 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 gior-
nalisti 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. 
 

Call EYCA per Ricercatori  
 
Nell'ambito della campagna Stand For Something, la European Youth Card Association (EYCA) sta cercando 
un ricercatore/un team di ricercatori per supportare la progettazione degli strumenti di ricerca e analizzare 
i dati raccolti. Compiti richiesti: -Progettare il sondaggio o qualsiasi altro strumento per raccogliere le opinioni dei 
giovani. Il sondaggio sarà ospitato sul sito web del progetto: istandfor.eu 
-Analizzare i dati -Consegnare una relazione completa (max 25 pagine) che evidenzi le principali raccomandazioni 
dei giovani e i loro atteggiamenti verso l'UE. Scadenza: 24 maggio 2021. 

https://www.eyca.org/news/call-for-tenders-youth-research-services?
fbclid=IwAR0hzTJwPYgKCnmbEvG0kbSP71cpJhI8-

x1zFR5Ioo6z6ggV9e_3x0I&fbclid=IwAR3ZXy3TOjW_RfUbxAZ01jaK1jOYwOCw8Qa1qIfS2xSHgSc0t7NniONIwu0 
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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://twitter.com/search?q=%23Youth4Regions%20&src=typed_query&f=live
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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 

 

Invito per facilitatori: corso di formazione  
“Lobbying for youth work“ 
 
Il corso di formazione è finanziato attraverso Erasmus+ TCA e organizzato nel quadro della cooperazione strategi-
ca dell'agenzia nazionale "Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level". 
Si rivolge ai responsabili delle politiche giovanili a livello comunale e agli operatori socioeducativi locali che 
vogliono rafforzare le loro competenze per fare lobby per l’animazione socioeducativa al fine di impegnarsi 
attivamente e influenzare le politiche giovanili locali. Il facilitatore dovrebbe: 
-Avere familiarità con l’animazione socioeducativa a livello locale 
-Avere esperienza nel facilitare attività di formazione internazionale nel campo della gioventù, sia in presenza che 
online 
-Avere esperienza nel modellare e facilitare processi di apprendimento a lungo termine 
-Avere familiarità con Europe Goes Local a livello europeo, nazionale o locale 
-Essere un giocatore di squadra 
-Essere in grado di lavorare e scrivere fluentemente in inglese 
-Essere in grado di impegnarsi per l'intero ciclo: 
Modulo 1: gennaio 2022 - ospitato in Belgio-Fiandre 
Modulo 2: aprile-maggio 2022 - ospitato in Lettonia 
Modulo 3: novembre 2022 - ospitato in Francia 
2 webinar intermedi 
Scadenza: 10 giugno 2021. 

https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2021/05/Lobbying-for-Youth-Work-Call-for-facilitator.pdf 
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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 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://www.anpal.gov.it/-/garanzia-giovani-online-il-nuovo-portale
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2021/05/Lobbying-for-Youth-Work-Call-for-facilitator.pdf
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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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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/392/21 
AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELLA SALUTE  
E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
1 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute 
2 Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare 
3 Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine 
di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi mem-
bri della funzione pubblica da inquadrare come « amministratori » (gruppo di funzioni AD). 
Le candidate e i candidati idonei assunti nell’ambito del presente concorso opereranno nei tre settori summen-
zionati e saranno assunti principalmente dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (di 
seguito DG SANTE). La sede di lavoro per i settori 1 e 2 è in linea di massima a Bruxelles e Lussemburgo, 
mentre la sede di lavoro del settore 3 è a Grange (Irlanda) 
Per candidarsi occorre conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente 
il francese o l’inglese 
1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certifi-
cato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:-  scienze mediche e sanitarie (in particolare epi-
demiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laboratorio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, bio-
logia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacologia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi 
sanitari, assistenza integrata - statistiche e analisi dei megadati, sanità digitale, gestione delle informazioni 
sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle 
mansioni da svolgere nel settore 
seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del settore 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato 
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti:  
scienze mediche e sanitarie (in particolare epidemiologia, biologia, scienze biomediche, discipline di laborato-
rio, malattie trasmissibili e non trasmissibili, biologia/genetica molecolare, resistenza antimicrobica - farmacolo-
gia, prodotti farmaceutici, tossicologia - sistemi sanitari, assistenza integrata- statistiche e analisi dei megadati, 
sanità digitale, gestione delle informazioni sanitarie - scienze sociali o politiche, diritto, economia - altre materie 
direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore, seguita da un’ esperienza professio-
nale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore 
2.  Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certifi-
cato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti, o scienze naturali (in particolare, medicina veteri-
naria, agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare, o scienze sociali 
o politiche, diritto, economia o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel 
settore seguita da un’esperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni del 
settore, oppure 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni , certificato 
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare, medicina veterinaria, 
agricoltura, chimica, legislazione alimentare e nutrizionale, biologia, chimica alimentare scienze sociali o politi-
che, diritto, economia  o - altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore 
seguita da un’esperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolge-
re nel settore 
3.  Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno quattro anni , certifi-
cato da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: -  scienze naturali (in particolare medicina veteri-
naria, sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia, 
farmacia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e 
animale o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’e-
sperienza professionale di almeno sei anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore, oppu-
re 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, certificato 
da un diploma di laurea in una delle discipline seguenti: - scienze naturali (in particolare medicina veterinaria, 
sicurezza alimentare, salute, salute ambientale, chimica/chimica alimentare, farmacologia/tossicologia, farma-
cia, medicina, biologia, microbiologia, biomedicina, agricoltura, silvicoltura, orticoltura, nutrizione umana e ani-
male o altre materie direttamente attinenti alla natura delle mansioni da svolgere nel settore seguita da un’e-
sperienza professionale di almeno sette anni direttamente attinente alle mansioni da svolgere nel settore. 
Per presentare la candidatura occorre prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un unico 
account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito web dell’EPSO 
https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data: 22 giugno 2021 alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.  Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/ 

GUUE C /A 193 del 20/05/21 
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Prolungati i termini per la presentazione delle domande  
di partecipazione al progetto “Marco Polo 2018”  

 
Programma Erasmus plus Carta della Mobilità VET: N. 2015-1-IT01-KA109-004882  
 
Si comunica che sono prolungati i termini per l’ammissione al Progetto di mobilità transnazionale ERASMUS + 
“Marco Polo” (2018-1-IT01-KA116-006301), - e che si procederà alla selezione dei posti attualmente disponibili. 
 Beneficiari 
 a) Neo qualificati: giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale (rilasciata a seguito della frequen-
za di un corso di formazione professionale) da non oltre 12 mesi precedenti la partenza; 
 b) Neo diplomati: giovani che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore di II grado da non oltre 12 me-
si precedenti la partenza; 
 c) Apprendisti o allievi di un centro di formazione professionale, in corso o che abbiano terminato il ciclo da non 
oltre 12 mesi precedenti la partenza, che rientrano nelle seguenti tipologie: • apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore; • apprendistato professionalizzante.  
Titoli (o altri elementi) preferenziali 
 1. Conoscere la lingua del Paese di destinazione o una lingua veicolare; 
 2. Avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella domanda di partecipazione;  
3. Motivazione verso l’esperienza transnazionale.  
Attività da svolgere I giovani selezionati parteciperanno ad una fase di preparazione pre-partenza. Successiva-
mente, i partecipanti si recheranno per un periodo compreso tra 30 e 92 giorni all’estero in uno dei seguenti Pae-
si: Lituania, Polonia Spagna, Grecia 
. Le mobilità di breve durata (30 giorni) sono riservate ai candidati apprendisti. Nel Paese di destinazione i parte-
cipanti effettueranno un periodo di formazione alternato ad esperienze di lavoro (stage) in linea con il proprio 
background scolastico e/o profilo professionale. 
Certificazione A tutti i partecipanti che completeranno il percorso e sosterranno la prova di Validazione delle 
Competenze verrà rilasciata una Certificazione delle Competenze Acquisite, oltre che “Europass-Mobility” e il 
certificato rilasciato dall’azienda ospitante. I partecipanti che frequenteranno i corsi di lingua online Erasmus+ 
OLS avranno la possibilità di ricevere l’Attestato di partecipazione Erasmus+ OLS.  
Le attività di formazione all'estero verranno riconosciute ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale di 
riferimento (rif. ECVET). 
 Finanziamento Il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese: - Viaggio: tratte internazionali (andata/
ritorno). 
 Sono escluse le spese di viaggio per raggiungere l’aeroporto nazionale, le spese per imbarco bagagli da stiva, 
le spese per imbarco prioritario o altri servizi offerti dalle compagnie aeree; 
 - Alloggio: posto letto - in camere doppie/multiple - presso studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi, 
a seconda del Paese di destinazione 
; - Contributo per il vitto e i trasporti locali: al partecipante verrà erogato un pocket money a copertura delle spe-
se di vitto e trasporti locali;  
- Assicurazione Infortuni sul lavoro e Responsabilità Civile per il periodo di permanenza all’estero; - Attività di 
preparazione logistica, pedagogica prima e durante la permanenza all’estero; 
 - Ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto;  
- Tutoring e assistenza nel Paese ospitante; - Riconoscimento e certificazione. Il progetto è stato finanziato con il 
sostegno della Commissione europea e il contenuto di questa comunicazione non rispecchia necessariamente la 
posizione della Commissione o dell'Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.  
Domanda di partecipazione Per poter accedere alle selezioni occorre trasmettere la domanda di partecipazio-
ne/application form, compilata esclusivamente sul modulo disponibile sul sito internet www.euroformrfs.it Per la 
corretta redazione della domanda e per maggiori informazioni sui requisiti, finanziamento e modalità organizzati-
ve si rimanda al testo completo del Bando, disponibile sul sito www.euroformrfs.it e sulla pagina facebook 
www.facebook.com/euroformrfsrende.  
Modalità di selezione – procedura a sportello A seguito della riapertura del bando di ammissione, i candidati 
saranno selezionati in base alla domanda di partecipazione e ad un colloquio motivazionale, con procedura a 
sportello, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 La selezione e le partenze saranno schedulate nel rispetto delle seguenti date: Data di apertura sportello: 
01/04/2021 Data di chiusura sportello: 30/06/2021 (le candidature verranno accolte e valutate dando priorità 
all'ordine di arrivo). Partenze previste tra Maggio 2021- Agosto 2021. Si precisa che le candidature saranno ri-
partite in base alla disponibilità di posizioni aperte nei Paesi di destinazione (sulla base delle richieste/
disponibilità dei partner transnazionali). 
 Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso lo S.M.I. (Sportello Mobilità Internazionale – Piazza 
della Libertà, 87036 Rende – CS), o a mezzo e-mail: info@euroformrfs.it entro e non oltre la data di scadenza. I 
macro-flussi saranno programmati successivamente, tenendo conto dei posti ancora disponibili e dei Paesi desti-
nazione.  
Si precisa che ogni singolo macro-flusso è da considerarsi indipendente in termini di Paesi di destinazione e 
numero di partecipanti.  
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione dell’application form, contattare lo SMI – Sportello 

Mobilità 
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http://www.facebook.com/euroformrfsrende
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
 
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo sarà prossimamente vacante il posto di 
direttore generale dell’Informazione (grado AD 15 o AD 16). Tale posto sarà coperto in applicazione 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Requisiti: 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 
da un diploma 
aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno dieci anni 
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza 
adeguata di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea 
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’in-
dirizzo di posta elettronica DG-DGI@curia.europa.eu, entro il 21 giugno 2021. Le candidature de-
vono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I 
candidati devono inoltre allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché una breve 
esposizione (massimo cinque pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della dire-
zione generale cui si riferisce il presente invito a presentare candidature. 

GUUE C/A 194 del 21/05/2021 
 
 

Borse di studio Masterscholarship  
dell’UniCredit Foundation 
 

È aperta la 11^ edizione del concorso Masterscholarships, per l'assegnazione di 8 borse di stu-
dio di 1 anno per un master in economia o finanza a partire dall'anno accademico 
2021/2022 presso otto tra le più prestigiose università europee. 
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo per le spese di soggior-
no, per 1 anno di master (primo o secondo anno di corso). 
Per concorrere alle borse di studio Masterscholarships occorre fare domanda di ammissione al cor-
so di master, seguendo le procedure online delle 
diverse scuole (si vedano link di seguito). I miglio-
ri studenti ammessi ai corsi di Master saranno 
segnalati alla fondazione dalle rispettive scuole, 
per la selezione dei vincitori (1 per università). 
Le università che partecipano al program-
ma sono: 
- Bocconi University Milano - Master of in Econo-
mic and Social Sciences or in Finance 
https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/
bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/
programs/master+of+science 
- Barcelona Graduate School of Economics - Ma-
ster of Science in Economics or Finance 
https://www.barcelonagse.eu/study/masters-
programs 
- London School of Economics - MRes in Econo-
mics 
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/
programmeRegulations/research/2018/
MResPhDEconomics.htm 
- Mannheim University - Master in Economics 
https://www.uni-mannheim.de/en/academics/programs/masters-program-in-economics/ 
- Oxford University - MPhil in Economics 
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/mphil-economics?wssl=1 
- SciencesPo - Master in Economics 
https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-economics.html 
- Stockholm School of Economics - MSc in Economics or Finance 
https://www.hhs.se/en/education/msc/ 
- Toulouse School of Economics - Master 2 Doctoral Path Scholarship 
https://www.tse-fr.eu/master-in-economics#doctoral 
Scadenza: 15 novembre 2021. 

https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-
program.html?intcid=INT-IG_CTA0021 

 
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 fi-

nanziate, indicazioni dettagliate su come parteci-
pare al programma e come candidare  

un progetto. 
Sul sito della Commissione europea è possibile 

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

resources/programme-guide_it 
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https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/master+of+science
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http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/programmeRegulations/research/2018/MResPhDEconomics.htm
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https://www.unicreditgroup.eu/it/unicreditfoundation/proposals/2020/11th-masterscholarship-program.html?intcid=INT-IG_CTA0021
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


 

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 
 

AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank 
OPPORTUNITA' PER LE MPRESE ITALIANE & EUROPEE 
 
28 Maggio / 3 Giugno 2021 - Ore 9.00-11.30 (CEST)  

L'Agenzia ICE e Confindustria, in collaborazione con la AIIB, hanno il pia-
cere di invitarvi ad un doppio evento d'eccezione: La AIIB & L'ITALIA e 

alcuni giorni dopo La AIIB & L'EUROPA. Entrambi gli eventi sono gratuiti. 
Il primo evento sarà dedicato all'italia (ed in lingua italiana), mentre il se-
condo sarà in collaborazione con la European Union Chamber of Com-
merce in China e sarà in lingua inglese QUANDO: Venerdi 28 Maggio - 

Ore 9,30 (CEST) 
DOVE: ZOOM / Youtube Live LINGUA:Per registrarsi: https://

docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfPR2C_Ep3TXmyMAWqUY4V6IeVHqkqqyrV_fK66k6MrU2n6Ug/viewform 
 
 

Videoconferenza "L'ATTUAZIONE DELLA DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA NEI COMUNI SICILIANI" 
 
mercoledì 26 maggio 2021ore 14.30 – 16.30 
L’ANCI Sicilia e la Commissione Speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi 
dell’ARS organizzano il seguente incontro "L’attuazione della “democrazia partecipata” nei Comuni siciliani" 
che si svolgerà, in videoconferenza, mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.3. 0L'evento sarà un'oc-
casione 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. 

https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2021/05/26-maggio-2021-Programma-e-link.pdf 
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https://drive.google.com/file/d/1t-0vouZacEM53nYwlm5lAqBEq1F45UFY/view?usp=sharing&elqTrackId=44430489E14F69AD72E706973B549512&elq=c371af8c61684cdd93778a97046fbaa4&elqaid=6313&elqat=1&elqCampaignId=4981
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=6286&elqTrackId=31C7BDBF8647FA6C13A15AB144E47FFC&elq=c371af8c61684cdd93778a97046fbaa4&elqaid=6313&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=5316&elqTrackId=C0EA233C69F6F23DCE18278041412CB1&elq=c371af8c61684cdd93778a97046fbaa4&elqaid=6313&elqat=1
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=6256&elqTrackId=3151721D8F2B36AF2EEF2BED09B26588&elq=c371af8c61684cdd93778a97046fbaa4&elqaid=6313&elqat=1
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPR2C_Ep3TXmyMAWqUY4V6IeVHqkqqyrV_fK66k6MrU2n6Ug/viewform
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Regolamenti della Commissione Europea 

  
Decisione (UE) 2021/839 del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla posizione 
da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della 
Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al perso-
nale della Comunità dei trasporti 

GUUE L 185 del 26/05/21 
 
Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE  
su un meccanismo unionale di protezione civile 

GUUE L 185 del 26/05/21 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.185.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2021:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.185.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2021:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.185.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2021:185:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.185.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2021:185:TOC
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